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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 1 
57 17/07/2020 9 Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente: 26 giugno 2020. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 2 
58 17/07/2020 9 Calendario regionale scolastico 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano ratifica all’unanimità il 
calendario regionale scolastico 2020/2021 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 3 
59 17/07/2020 9 Proposta di innalzamento della soglia 

affidamenti di lavori, servizi e forniture 
secondo quanto disposto dal D.lgs 50/2016 e 
dalle relative previsioni di attuazione, di 
importo superiore a euro 10.000 euro da 
innalzare a 39.999 euro (art. 45, c. 2 lettera a) D.I. 
129/2018), e conseguente integrazione al 
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture nr. 28 del 
07/03/2019 del Consiglio d’Istituto 
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 



Testo della delibera 
Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano delibera all’unanimità 
l’aumento da 10.000 a 39.999 euro della soglia di spesa per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture secondo quanto disposto dal D.lgs 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione e 
la conseguente integrazione al Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, 
servizi e forniture nr. 28 del 07/03/2019 del Consiglio d’Istituto 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 4 
60 17/07/2020 9 Resoconto del tavolo tecnico col VI Municipio 

dello scorso 08/07/2020 e conseguente proposta 
di riduzione oraria per le prime 4 settimane di 
ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/2021 dal 
14 settembre 2020 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano delibera all’unanimità 
le proposte di riduzione oraria per le prime 4 settimane dalla ripresa delle attività 
didattiche a.s. 2020/2021, ovvero dal 14 settembre 2020 
Scuola dell’infanzia 
unità orarie da 60 minuti con classi divise. 
plesso Peter Pan entrata 8 – 9 uscita 12.45 – 13.30 
plesso Crupi entrata 8 – 9 uscita 12 – 14 
plesso via Poseidone entrata 8 – 9.30 uscita 13 – 14.30 
Scuola Primaria 
Unità orarie da 60 minuti con turni singoli e 4 classi divise 
Per il tempo lungo 
entrata 8.15 – 8.35 uscita 14 – 14.30 
Per il tempo corto 
Entrata 8 – 8.30 uscita 13 – 13.30  
Secondaria di I grado  
Tempo scuola di 22h30 con unità oraria da 45 minuti e doppi turni con classi divise e 
classi accorpate 
entrata I turno 7.45 – 8.10 uscita dalle 12.30 
entrata II turno 13.00 uscita 17.30 
In caso di esito favorevole da parte del RSPP della scuola le aule potranno essere 
disposte con banchi ad isola evitando turni e orari dimezzati, salvo restando 
l’applicazione dell’orario ridotto nelle prime settimane di scuola. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 5 
61 17/07/2020 9 Determina dirigenziale n. CH/1461/2020 del VI 

Municipio educativa Ufficio Sport, cultura e 



centri sociali anziani, pervenuta presso codesta 
istituzione scolastica in data 03/07/2020 con prot. 
89583 e relativa alla proroga di un anno degli 
affidamenti dei centri Sportivi Municipali del 
Municipio VI delle Torri con scadenza 
giugno/luglio 2020 in osservanza della 
Deliberazione Assemblea Capitolina n 78 del 
18/06/2020  

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 0 15 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano esprime all’unanimità parere 
contrario all’utilizzo delle palestre come stabilita dalla proroga di un anno degli affidamenti 
dei centri Sportivi Municipali del Municipio VI delle Torri con scadenza giugno/luglio 2020 in 
osservanza della Deliberazione Assemblea Capitolina n 78 del 18/06/2020 

 

Delibera n. Data Verbale n.  
62 17/07/2020 9 Inserimento di un nuovo punto all’ordine del 

giorno 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano esprime all’unanimità parere 
favorevole all’inserimento del nuovo punto all’ordine del giorno: Utilizzo fondi derivati dal 
versamento delle famiglie dell’I.C. via Poseidone del contributo volontario per l’anno 
scolastico 2020/2021 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 6 
63 17/07/2020 9 Utilizzo fondi derivati dal versamento delle famiglie 

dell’I.C. via Poseidone del contributo volontario per 
l’anno scolastico 2020/2021 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
15 15 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano delibera all’unanimità la 
possibilità di utilizzare il contributo volontario relativo all’anno scolastico 2020/2021 per 
acquisti di arredi o altro materiale per assicurare la didattica in presenza. 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione sarà definitiva. 



Note  
 
 

 


