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Consiglio di Istituto   

Delibere seduta del 9 luglio 2020 

(svolgimento delle sedute in videoconferenza). 
 

        

 

1. Approvazione conto consuntivo 2019  

Il Consiglio di Istituto, che ha avuto modo di visionare i documenti contabili, all’unanimità con delibera 

n. 321 approva il conto consuntivo 2019. 

 

2. Variazioni di bilancio  

Dopo analisi delle singole voci in base alla loro natura, il Consiglio di Istituto all’unanimità con delibera 

n. 322 approva le variazioni di bilancio dall’1/1/2020 al 23/6/2020. 

 

3. Stato di attuazione del PA 2020  

In base alle variazioni di bilancio di cui sopra, la DSGA esplicita lo stato di attuazione del Programma 

Annuale 2020 che all’unanimità il Consiglio di Istituto approva con delibera n. 323. 

 

4. Nuova convenzione di cassa: adesione alla Rete Tasso  

Il Consiglio di Istituto DELIBERA con numero 324 del 9 luglio 2020 di aderire, per il quadriennio 

2020 – 2024, alla Rete di Scuole, con capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo 

svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli 

artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni 

scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione, dando mandato al Dirigente 

Scolastico per la sottoscrizione del correlato accordo. 

 

5. Proroga Servizio di refezione scolastica  

Il Consiglio di Istituto all’unanimità con delibera n. 325 approva la proroga dei contratti di 

autogestione nelle more di aggiudicazione di nuova gara da parte di Roma Capitale e comunque entro e 

non oltre il 30 Giugno 2021. Inoltre il Consiglio di Istituto all’unanimità con delibera n. 326 autorizza 

l’introduzione del nuovo menù anche nel plesso Mazzini come già avviene nel plesso S M Goretti dal mese 

di Gennaio 2020. 

 

6. Adeguamento calendario scolastico A.S. 2020/2021  

La Dirigente illustra il calendario scolastico approvato dalla Regione Lazio. Il Consiglio di Istituto 

approva e prende atto del calendario scolastico A.S. 2020/2021 così come previsto dalla Regione Lazio. 

 

 

8. Concessione locali scolastici A.S. 2020/2021  

Il Consiglio di Istituto, fatta salva la disponibilità dei locali stessi in vista delle difficoltà organizzative 

della didattica scolastica per l’a.s. 2020/2021, approva all’unanimità con delibera n. 327 di concedere i 

locali scolastici alle seguenti associazioni: Argos anche per consentire alle famiglie il recupero delle 

quote non godute da marzo a maggio 2020, Ars Esprimendi (attività teatrale rivolta solo ad alunni di 

scuola secondaria, il Cenacolo – attività teatrale scuola primaria plesso Mazzini, la Comunità di 

Sant’Egidio, CREA, progetto Orchestra e Musica associazione Pennisi, Associazione Moovimento APD. 

Il Consiglio di Istituto precisa con la presente delibera che le singole associazioni dovranno garantire 

ed eseguire a loro carico le misure di sicurezza e igiene previste a seguito dell’emergenza 

epidemiologica e chiede inoltre alle associazioni stesse di fornire al riguardo precisi protocolli in 

relazione al tipo di attività svolta che il Consiglio di Istituto si riserva di visionare e approvare nella 

prossima seduta. I protocolli dovranno pervenire non oltre il 10 settembre p.v. Il mancato rispetto delle 

misure di igiene e sicurezza potrà comportare la revoca della concessione degli spazi. 
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Inoltre si precisa che qualora i locali concessi alle associazioni dovessero, in un secondo momento, 

servire alla scuola per svolgere le proprie lezioni, il Dirigente scolastico potrà revocare la concessione 

dei locali scolastici senza ulteriore delibera del Consiglio.  

 

10. Approvazione verbale: 

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta lettura, all’unanimità approva seduta stante il presente verbale con 

delibera n. 328. 

 

 

 

 

 


