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VERBALE N. 2  
 

Il giorno 31/05/2021 alle ore 15,30, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma MEET di 

Gsuite,si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo 

3. Esame ed approvazione del regolamento attività negoziali 

4. Variazioni di bilancio 

5. Autorizzazione candidatura Progetto PON Apprendimento e Socialità 

6. Borse di Studio studenti meritevoli esami finali 

7. Calendario scolastico anno 21/22 

8. Varie ed eventuali 

Presiede la Signora Laura Derosa , redige il verbale la prof. Silvia Abellonio 

Sono presenti:  

Il Dirigente, Prof. Giovanni Maliandi 

Componenti docenti: Di Leo, Benedetto, Ermini, Petrone, Tenconi, Cirla, Abellonio 

Componenti genitori: Derosa, Fumagalli, Carpanese 

Componente ATA: Giacco 

Componente studenti: Cappiello, Dela Rosa, Dioual 

Sono assenti: Re (docenti) 

                      Baio (ATA) 

                      Guerzoni, (genitori) 

Durante la discussione emerge quanto segue: 

Primo punto all’ordine del giorno:   

Approvazione del verbale della seduta precedente 

Delibera n 6: 

 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: 

Esame rendiconto consuntivo 
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omissis 

Delibera n.7 

Il Consiglio approva all’unanimità il rendiconto consuntivo. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno: 

Esame ed approvazione del nuovo regolamento delle attività negoziali 

 

 omissis 

Delibera n 8 

Il Consiglio approva all’unanimità il nuovo Regolamento dell’attività negoziale proposto dal 

dirigente. 

  

Quarto punto all’ordine del giorno: 

Variazioni di bilancio 

  omissis 

Delibera n 9 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio dell’esercizio finanziario 2021. 

    

Quinto punto all’ordine del giorno: 

Autorizzazione candidatura PON Piano Estate 

 omissis 

Delibera n 10 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano Estate, articolato tra il Progetto Pon di  realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) e l’Avviso 

Miur di Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa . 

 

Sesto punto all’ordine del giorno 

Borse di studio 
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 omissis 

Delibera n.11 

 Il Consiglio approva all’unanimità la concessione anche per l’attuale anno scolastico di una borsa di 

studio di € 150,00 ad uno studente per classe  segnalato dal Consiglio di classe in sede di valutazione 

finale e agli studenti che hanno conseguito il punteggio di 100 nell’esame di Stato. Inoltre riconosce 

alla classe del corso IeFp che si è distinta quale miglior PW realizzato nell’ambito dei PCTO  il 

premio di una giornata a Gardaland 

 

Settimo punto all’ordine del giorno 

Calendario scolastico: 

Si rimanda la discussione e decisione alla prossima seduta del Consiglio di Istituto dopo il Collegio 

Docenti del 22 Giugno. 

 

Ottavo punto all’ordine del giorno 

Varie ed eventuali: non vi sono temi da aggiungere. 

 

 

Al termine della discussione la seduta è tolta alle ore  17,30 

Letto approvato e sottoscritto 

          Il/la segretario/a                       Il Presidente 

 Prof.ssa Silvia Abellonio                                                                                Laura Derosa 

 

Milano, 31/05/2021 

 


