
 

 

 

Verbale n.4  

 

Il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 14.00 si riunisce il CdI con ii seguente ordine del 
giorno: 

 ·. 

• Approvazione del Programma Annuale e.f. 2021  

• Chiusura settimana di Ferragosto (9/13 agosto 2021); 

• Chiusura 31 maggio e 1  giugno

• Criteri di selezione per la formulazione delle graduatorie per l'accoglienza degli alunni 
disabili 

• Informativa accordo con “Associazione Piccolo Principe” Stage Agri Incampus 

  

 

Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Teresa Corea, i professori: 
Camilloni, Solillo, Migliaccio, Perazzi, Delle Donne, Fabbretti, Montalbano; per il 
personale ATA: la sig.ra Strombino e la sig.ra Pepe; i genitori: sig. Picconi Fabio e la 
sig.ra Antonella Tonelli; gli studenti: Farina,Minnucci, Badea. 

il sig. Fabio Picconi. constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
alle ore 14.00.  

In apertura di seduta il Presidente del CdI propone di aggiungere il punto n. 6 all’odg: 
Rinnovo affiliazione “RENAIA” 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Delibera n. 1 Approvazione   del Programma Annuale e.f. 2021 



Il Consiglio d’Istituto 

VISTO l’art.21 legge 15 marzo 1997, n.59; VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 
luglio 2015, n.107, Decreto 28 agosto 2018, n.129, con particolare riferimento agli 
artt.15 e 19;  

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot.n.74 del 5 gennaio 
2019;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente 
Scolastico, riportato nell’apposita modulistica ministeriale, con allegata la relazione 
illustrativa;  

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva;  

DATO ATTO che i Revisori dei Conti hanno reso parere favorevole;  

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 

delibera 

all’unanimità, di approvare il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, così 
come predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva. 

Delibera n.  2 Chiusura settimana di Ferragosto. 

Il Consiglio all’unanimità delibera la chiusura della scuola nella settimana dal 9 al 13 
agosto  

Delibera n.  3 Chiusura     dal     31 maggio al primo giugno 2021. 

 Il Consiglio all’unanimità delibera la chiusura della scuola dal 31 maggio al primo 
giugno 2021 

Delibera n.  4   Criteri di selezione per la formulazione delle graduatorie per l'accoglienza 
degli alunni disabili 



Per quanto riguarda i criteri di assegnazione per l’accoglienza degli alunni disabili. Il 
Consiglio all’unanimità farà riferimento alla delibera del 16 maggio 2019. 

Delibera n. 5    Informativa accordo con “Associazione Piccolo Principe” Stage Agri 
Incampus. Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire al progetto indetto 
dall’associazione Piccolo Principe. 

Delibera n. 6 Il Consiglio all’unanimità delibera il rinnovo dell’affiliazione con la società 
RENAIA 

La seduta è tolta alle ore 15.00                                                              

Il Presidente                                                                                                                                                         
il Segretario 

 



 


