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ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE 
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 

Codice Meccanografico: TOIC89200E 
e Fax:   011/9961339 – 011/9914628 

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail toic89200e@istruzione.it 
toic89200e@pec.istruzione.it 

sito:  http://www.iccaselletorinese.edu.it 
 

ESTRATTO 
Verbale n. 6 DEL  

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
A.S. 2020/2021 

 
Il giorno 21 gennaio 2021, alle ore 18:00 e in modalità online, sulla piattaforma G-SUITE, in 
videoconferenza tramite MEET, si riunisce il Consiglio d’Istituto in seduta ordinaria, presieduto dal 
Presidente Sig.ra CAU Roberta per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione Regolamento interno del Consiglio di Istituto;  

3. Approvazione Programma Annuale E.F. 2021;  

4. Approvazione gestione del fondo economale per le minute spese;  

5. Approvazione partecipazione al Progetto “Scuola amica” promosso da MI e da UNICEF per l’2020/21;  

6. Orari tempo pieno/ tempo parziale  

7. Comunicazione e Varie;  
 
Risulta assente l’ins. PERIN Elena.  

Partecipa alla riunione su invito del Dirigente Scolastico il DSGA Dott.ssa Filomena Nappi.  

Dopo l’insediamento della signora Campisi Anna Maria, membro della componente genitori, si procede alla 

conferma della presenza tramite il modulo https://forms.gle/42W94n7C3Jtmmyna7 

Constatato il numero legale dei presenti, alle 18:00, si dichiara aperta l’assemblea. 

Funge da segretario la prof.ssa Maritano Marcella. 

OMISSIS 

 
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. 
 

3 Approvazione Programma Annuale E.F. 2021;  

 

Prende la parola la DSGA Dottoressa Filomena Nappi, che illustra al Consiglio d’Istituto il Programma 

annuale E.F. 2021, elaborato sui modelli ministeriali predisposti dalle relative circolari ministeriali. Le 

bozze del modello A e del modello B sono state inviate per e-mail e la segretaria precisa che non c’è 

stata alcuna variazione rispetto a quanto inviato. Il Programma è stato approvato dalla Giunta Esecutiva 

nella seduta del 14 gennaio 2021 e il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla 

regolarità contabile. Essendo una previsione, il parere favorevole dei Revisori dei conti non era 
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richiesto, ma il fatto che l’abbiano espresso rappresenta un valore aggiunto ed evidenzia la correttezza 

del programma annuale predisposto. Illustra inoltre, i passaggi per la redazione e i prospetti predisposti 

in ottemperanza al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 nonché al Decreto Ministeriale n. 21 

dell’1/03/2007 e nel dettaglio esamina i seguenti allegati: 

• Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020; 
• Riepilogo economie confluite in avanzo distinte tra vincolate e non vincolate; 
• Prospetto riassuntivo delle risorse finanziarie spettanti; 
• Schede finanziarie attività A01 Funzionamento generale e decoro della scuola; 

A02 Funzionamento amministrativo; A03 Didattica; A05 Visite viaggi e pro-
grammi di studio all’estero e A06 Attività di orientamento. 

• Schede finanziarie dei Progetti inseriti nel P.TO.F. a.s. 2020/2021; 
• Mod. A preventivo gestionale di seguito riportato: 

La previsione di entrata e di spesa è pari a €. 284.464,37 –  

L’avanzo di amministrazione 2020 è pari a € 237.727,08 

 

La signora Canova Alessandra interviene per chiedere un chiarimento sui contenuti dei progetti che 

saranno attuati nell’ambito dell’educazione alla salute per aiutare i ragazzi ad affrontare le conseguenze 

relazionali e di socialità che i ragazzi stanno subendo a causa della passata chiusura delle scuole e del 

distanziamento ancora in atto.  

La Dirigente spiega che al momento, e fino al 5 marzo, ci è consentito restare a scuola nell’orario 

normale. Quando lo stato di emergenza terminerà, è volontà della scuola riprendere i progetti, come è 

confermato anche dai soldi stanziati per essi. Per quando riguarda in particolare il progetto di 

educazione alla salute, la scuola è in rete con le altre scuole del Piemonte, ma in questo momento la 

priorità è che gli alunni siano in classe in sicurezza e questo avviene solo attraverso il rispetto del 

protocollo di sicurezza.  

La Dirigente riferisce che ha constatato che tutti gli alunni sono abituati a rispettare le regole di 

comportamento previste dal protocollo di sicurezza e di questo vanno ringraziati i genitori, che sono 

molto attenti nel ricordare ai bambini il rispetto delle regole e anche collaborativi nel controllare la 

temperatura corporea tutte le mattine.  

Nella consapevolezza della drammaticità della situazione che stiamo vivendo, il ministero ha previsto 

l’attivazione di uno sportello dello psicologo, che può dare un sostegno. Sul  sito della scuola è 

pubblicata la circolare con i riferimenti.  

Il signor Capello Riccardo chiede il motivo per cui nel modulo di votazione non c’è la possibilità di 

astenersi. La Dirigente spiega che il Consiglio d’Istituto è un organo collegiale  eletto, chiamato per 

competenze a deliberare, e perciò si deve esprimere. L’astensione è ammessa in merito all’ 

approvazione del verbale, per chi era assente nella seduta precedente. In ogni caso, non si computano 

gli astenuti nella determinazione della maggioranza.   

Segue quindi la  

 
Delibera n.3 Verbale n.6 a. s. 2020/2021 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA  la nota M.I.U.R. n. 23072 del 30/09/2020 per l’assegnazione preventiva al P.A. 2021 – 
periodo gennaio-agosto 2021; 

VISTO la nota M.I. n. 27001 del 12/11/2020 avente ad oggetto la proroga per la predisposizione 
e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 129/2018;  
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VISTI  il Modello A, le schede finanziarie inseriti nel P.T.O.F. a.s. 2020/2021, il  prospetto rias-
suntivo delle risorse finanziarie, il riepilogo economie confluita nell’avanzo  di amministrazione e 
l’avanzo di amministrazione; 
 
VISTO  il Programma annuale per l’E.F. 2021; 
CONSIDERATO il parere positivo dei Revisori dei Conti; 
ASCOLTATO l’intervento della DSGA;  

 
all’unanimità dei voti espressi in modo palese tramite modulo https://forms.gle/wfTsLpyZMDiJUCza6  

 
 

DELIBERA 
 

l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2021. 
  

OMISSIS 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:45.  
 
 
F.to La segretaria                                                                                                    F.to   Il Presidente 
Prof.ssa Marcella Maritano                                                                             Sig.ra Roberta Cau  

https://forms.gle/wfTsLpyZMDiJUCza6

