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VERBALE N°9. 

 

Il giorno 07/07/2020 per teleconferenza alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Calendario scolastico per l'Anno 2020/21. 

3. Approvazione del consuntivo 2019 

4. Variazioni di bilancio  

5. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la Signora Elena Pivato, redige il verbale il prof. Luigi Tenconi. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Maliandi, i proff. Luigi Tenconi, Silvia 

Abellonio, Domenico Benedetto, Adele Bottiglieri, , Elisabetta Ferretti , Chiara Fiammenghi, 

Bernadette Gugliotta, , Carmen Salvatore. Gli ATA: Giulio Baio, Antonio Giacco, i genitori: Elena 

Pivato,   Francesca Caputo, l'allieva: Greta Ferrero 

Sono assenti:  i genitori: Francesca Caputo, Maria Gorlani gli allievi: Susanna Candi, Giulia Florio, 

Beatrice Bocci 

 

Durante la discussione emerge quanto segue: 

Primo punto all’ordine del giorno: 

 Omissis  

Delibera N°40 

Il verbale viene approvato  dai presenti, si astengono Gugliotta, Salvatore e Fiammenghi assenti il 

28/11/2019  

 

Secondo punto all’ordine del giorno: 

  

 Omissis 

 

Delibera N°41 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il seguente calendario scolastico per l’anno 20/21. 
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Inizio delle  lezioni il 14 settembre 2020; fine delle lezioni l’8 giugno 21. Sospensioni delle lezioni 

nei giorni dal 23.12.2020 al 6.01.2021 (vacanze natalizie); dal 17 al 19 febbraio 2021 (carnevale 

ambrosiano); dal 31 marzo 2021 al 7 aprile 2021 (vacanze pasquali). Inoltre, il Consiglio delibera 

che la scuola resterà chiusa nei seguenti giorni prefestivi: 24 e 31 dicembre 2020,  2 aprile 2021.    

 

Terzo punto all’ordine del giorno:   

   Omissis 

Delibera N°42 

Il Consiglio approva all’unanimità il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. 

  

Quarto punto all’ordine del giorno:    

  Omissis 

Delibera N°43 

Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisto già effettuato di 20 notebook con i fondi degli ultimi 

provvedimenti normativi anti Covid e ratifica le variazioni di bilancio illustrate dalla Giunta  e  

intercorse nel periodo corrente dall’ultima riunione. 

   

Quinto punto all'ordine del giorno:  

  Si accenna alla possibilità di svolgere nel prossimo Anno Scolastico gli stages solo nel caso in cui 

le strutture ospitanti siano in grado di garantire il distanziamento e calendari differenti. Si accenna in 

seguito alle problematiche dovute alla ripresa dell'Anno Scolastico, con possibili avvicendamenti e 

possibile utilizzo parziale della D.A.D che comunque è stata vissuta positivamente da molti allievi.  

Al termine della discussione la seduta è tolta alle ore 18.45 

Letto approvato e sottoscritto 

          Il segretario                       Il Presidente 

         F.to Luigi Tenconi                                                                          F.to Elena Pivato 

 

Milano,07/07/2020 

 


