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Il giorno quattordici del mese di dicembre 2020, alle ore 16:30  in collegamento tramite piattaforma 

google-meet si è riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni programma annuale; 
3. Aggiornamento Regolamento minute spese; 
4. Regolamento comodato d’uso; 
5. Proposta chiusure prefestive a.s. 2020/2021. 
 
6. Modifiche al regolamento di Istituto – variazione modello orario Scuola dell’Infanzia 
(integrazione OdG) 

 

-OMISSIS- 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara 

aperta la seduta alle ore 17:10. 

Il Dirigente scolastico, in apertura di seduta, chiede l’integrazione dei punti all’ordine del giorno con 

il punto n.6 “Modifiche al regolamento di Istituto – variazione modello orario Scuola dell’Infanzia” 

Il Presidente, chiede l’approvazione di suddetta proposta del Dirigente Scolastico, la proposta 

viene approvata all’unanimità. (DELIBERA n. 13) 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente chiede l’approvazione del verbale inviato in bozza ai consiglieri, l’Assemblea approva 

all’unanimità. (DELIBERA n.14) 

2. Variazioni programma annuale 

Il Dirigente Scolastico illustra le proposte di variazione al Programma Annuale relative all’Esercizio 

Finanziario 2020 derivanti da ulteriori contributi e finanziamenti. Nel dettaglio vengono dapprima 

comunicati “per conoscenza” i decreti per le somme vincolate in entrata, ovvero: 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 4 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato - Risorse art. 21 DL 137/2020 

9.692,39 

3 6 3 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato - Assistenza Psicologica 

1.600,00 
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3 1 2 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Compenso 

Revisori dei conti Istituzione Capofila 

1.178,31 

3 6 5 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato - Orientamento 2020/21 

145,83 

3 1 1 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria – Finanziamento 

per funzionamento amm.vo-didattico 

5.356,67 

5 4 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist.Pub. – Comune 

vincolati 

1.500,00 

 

STORNI 
Progetto/A

ttività 

Tipo Cotno Sottoconto Descrizione Importo 

A07 4 3 17 Acquisto di beni di investimento – beni mobili – 

hardware n.a.c. 

- 16,70 

A07 9 2 2 Rimborsi e poste correttive – restituzione somme 

non utilizzate – restituzione somme non utilizz. ad 

amm. centrali 

16,70 

Il consiglio di Istituto prende atto. 

 

Successivamente, il Dirigente Scolastico porta l’attenzione del Consiglio sulle proposte di variazione 

n.14 e n.17, ovvero: 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

6 5 1 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli 

alunni - Assicurazione alunni 

3.367,00 

6 5 1 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli 

alunni - Assicurazione alunni 

13,00 

Per quanto attiene alla modulistica di riferimento si rinvia ai modelli predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi depositati agli Atti della Scuola. 

Il Presidente chiede di esprimersi rispetto a tali variazioni, il Consiglio approva all’unanimità. (DELIBERA n.15) 

3. Aggiornamento Regolamento minute spese; 
Il Dirigente comunica che la trattazione di questo punto dell’Ordine del giorno è da rinviarsi a 

gennaio in concomitanza con l’approvazione del Programma Annuale (esercizio finanziario 2021) 

che è stata posticipata per via dell’emergenza sanitaria in corso. 

4. Regolamento comodato d’uso; 
Viene illustrato il documento proposto dal Dirigente Scolastico per meglio gestire i tablet/pc e i 

dispositivi di connessioni forniti dalla scuola alle famiglie meno abbienti. 

Dopo ampia discussione tutta volta a sottolineare, da parte di tutti, la necessità e l’utilità di adottare 

il regolamento proposto, il Presidente mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. (DELIBERA n.16) 

5. Proposta chiusure prefestive a.s. 2020/2021. 

Il Presidente dell’Assemblea introduce il punto e invita il Dirigente Scolastico a illustrarlo in dettaglio. 

Vengono proposte al Consiglio le seguenti chiusure prefestive: 



                                                     

 24/12/2020 (Vigilia di Natale) 

 31/12/2020 (Vigilia di Capodanno) 

 2/01/2021 (sabato) 

 3/04/2021 (Vigilia di Pasqua) 

 3-10-17-24-31/07/2021 (5 sabati di luglio) 

 7-14-21-28/08/2021 (4 sabati di agosto) 

 

Totale chiusure prefestive: 13 

Terminata l’illustrazione e non essendoci rilievi o richieste di chiarimento, il Presidente pone la proposta al 

voto del Consiglio. L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.17) 

 

6. Modifiche al regolamento di Istituto – variazione modello orario Scuola dell’Infanzia 

(integrazione OdG) 

Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di riassetto orario venuta fuori da sollecitazioni di docenti e 

genitori per il miglioramento dell’offerta formativa. 

MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA: 

 migliorare l’efficacia dell’azione didattico-formativa alla scuola dell’infanzia,  

 ottimizzare il tempo scuola e le risorse dell’organico presenti all’interno del nostro istituto 

 favorire il successo formativo e il benessere degli alunni a scuola e consentire una didattica più 

efficace con la riduzione della frammentazione degli interventi dei docenti nelle sezioni 

 dare maggiore spazio al riposo infrasettimanale e più tempo da dedicare alla sfera affettiva per gli 

alunni e le loro famiglie  

Organizzazione attuale 

 Senza mensa: lunedì-sabato 8:10-13:10 

 Con mensa: lunedì-venerdì 8:10-16:10 

Proposta di riassetto 

 Senza mensa: lunedì-venerdì 8:10-14:10 

 Con mensa: lunedì-venerdì 8:10-16:10 

-OMISSIS- 

Dopo ampia discussione, con pareri contrastanti che hanno messo in luce tutti i punti di forza e di 

debolezza di questa proposta, il Presidente propone all’Assemblea di votare sul punto in discussione. 

Astenuti: 2 

Contrari: 3 

Favorevoli: 6 

L’Assemblea approva a maggioranza. (DELIBERA n.18) 

Vista esaurita la discussione sui punti all’Ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 

17.50. 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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