
 

 

 0972 44231    www.icsgbosco.gov.it    pzic857003@istruzione.it    pzic857003@pec.istruzione.it 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
Scuola dell’Infanzia - Primaria 

Secondaria di 1° grado 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
ESTRATTO DEL VERBALE N. 10   DEL 28.05.2021 

 

In video conferenza sulla piattaforma GSuite di Google, attraverso la funzione Meet. 

Il link inoltrato ai componenti del Consiglio è https://meet.google.com/amr-fjzy-ivm. 

 

Consiglieri presenti n.14 di cui: 

 Genitori n.3 

 Docenti n.8 

 Personale Ata n.2 

 Dirigente Scolastico. 

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il consigliere Amalfi Raffaele che si impegna a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata 

per la riunione dell’organo collegiale. 

 

È presente la D.S.G.A. 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Validazione dell’anno scolastico ed eventuali deroghe. 

3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione –criteri svolgimento prova, griglie per la 

valutazione. 

4. Criteri di non ammissione alunni alla classe successiva e all’esame di Stato. 

5. Adozione libri di testo anno scolastico 2021-2022- conferme e nuove adozioni 

6. Approvazione Conto Consuntivo 2020. 

7. Variazione al Programma Annuale 2021. 

8. Mandati e reversali. 

9. Radiazione residui anni precedenti. 

Varie ed eventuali. 

 

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati deliberati all’unanimità dei voti espressi per appello nominale 

tramite la Chat di Google Meet (favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0). 

 Delibera n.85/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 Delibera n.86/2021 - Il Consiglio delibera i criteri per la validazione dell’anno scolastico ed eventuali 

deroghe. 

 

 Delibera n.87/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione delle griglie di valutazione e del giudizio finale 

della scuola secondaria. 
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 Delibera n.88/2021 - Il Consiglio delibera l’approvazione dei criteri di non ammissione alunni alla classe 

successiva e all’esame di Stato. 

 

 Delibera n.89/2021 - Il Consiglio delibera la ratifica dei libri di testo, così come già approvato nel 

Collegio dei Docenti nella seduta del 27.05.2021 e dai relativi consigli di interclasse e di classe, per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

 

 Delibera n.90/2021 - Il Consiglio 

VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.P.R. 31.05.1974, n. 416 - Istituzione e riordinamento degli organi collegiali della scuola 

materna, elementare, secondaria ed artistica e successivi aggiornamenti con modifiche ed abrogazioni; 

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche", Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – Artt. 22, 23, 51 e 53; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 del 08/03/2020, che, d’intesa con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in applicazione del D.L. 17 marzo 2020, ha disposto la proroga di 30 

giorni dei termini di cui all’art. 23 c. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129, e la nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 562 del 2/03/2020 che ha prorogato di ulteriori 30 giorni i termini suddetti. 

VISTO il Conto Consuntivo Esercizio finanziario 2019 predisposto dal DSGA; 

VISTA la “Relazione” predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA;  

PRESO atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha già espresso parere favorevole; 

ASCOLTATI gli interventi dei vari componenti e quello conclusivo del Dirigente Scolastico; 

delibera: 

 di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, predisposto dal Direttore S.G.A. 

nell’apposita modulistica, unitamente alla relazione illustrativa; 

 di disporre la pubblicazione del Conto consuntivo entro 15 giorni dall’approvazione nel Portale 

Unico dei dati della scuola, nonché sul sito della scuola, sezione amministrazione trasparente; 

 di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto. 

 

 Delibera n.91/2021 - Il Consiglio delibera la ratifica n.1 del 26.02.2021 e n.2 del 16.04.2021 e approva 

la variazione n.3 del 25.05.2021 al programma annuale 2021. 

 

 Delibera n.92/2021 - Il Consiglio delibera la ratifica dei mandati per euro 15.528,6 e reversali per euro 

24.218,25 dall’ultima riunione tenutasi il 29.01.2021. 

 

Non emergendo altro il Consiglio si conclude alle ore 20:00. 

 

     IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

f.to Raffaele AMALFI              f.to Annalisa COVELLI 

 

 


