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Neviano degli Arduini, 23 maggio 2021 

A tutti i docenti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Verbale del Consiglio d’Istituto 21 maggio 2021 

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Neviano degli Arduini si è riunito in data 21 Maggio 2021 

alle ore 20:00 sulla piattaforma Google Meet. 

 

Sono presenti il Presidente Sig. Stefano Vitali, il Dirigente Scolastico prof. Enrico Calzolari, la 

DSGA sig.ra Sabrina Garulli, i consiglieri  Ferretti, Albertelli, Forestiero, Corsi, Panizzi, 

Lombardo, Ferrari, Cavatorta, Re. 

Appurata l'esistenza del numero legale si procede. 

Il Dirigente inizia la seduta informando i consiglieri su quanto sia faticoso e laborioso quest’ultima 

fase  dell’anno scolastico, causa adempimenti con scadenze a breve termine  pubblicati dal MIUR 

pochissime settimane fa.  

 

Si procede alla lettura dell’O.d.g:  

1. Approvazione bilancio consuntivo. 

La DSGA Garulli informa i consiglieri che il Bilancio Consuntivo è già stato visto dai revisori dei 

conti con parere positivo. 

C’è un avanzo di amministrazione pari a €107.579,90 dovuto all’emergenza pandemica dello scorso 

a.s. che ha bloccato le spese della scuola già finanziate. 

- €10.000 dati dal Comune di Lesignano e ridistribuiti tra tutti gli ordini di scuola del 

Comune. 

- Il Ministero dell’Istruzione ha finanziato l’acquisto di un defibrillatore che è stato posto 

vicino alla palestra di Lesignano. (formati 3 unità di docenti a Lesignano e 3 unità di docenti a 

Neviano). 

La DSGA fa notare che a pag.8 di tale documento c’è un errore:  

- € 476,12 sono i soldi da restituire al MIUR anziché € 4776,12 come invece è stato scritto. 
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Delibera n. 14 A.S. 2020-‘21 

 Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del bilancio consuntivo. 

 

2. Approvazione variazioni, maggiori e minori impegni anno 2020 e anno 2021. 

Delibera n.15 A.S. 2020-‘21 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità. 

 

3. Assunzione a bilancio di progetti. 

La DSGA ricorda ai consiglieri la procedura canonica mediante bandi che si segue per l’assunzione 

di esperti interni ed esterni su progetto, facendo riflettere sul notevole impegno di tempo che questa 

comporta. 

A tal fine si illustra la “Bozza regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti interni ed esterni” e si propone di seguire la pratica di 

AFFIDAMENTO DIRETTO (art.3) qualora l’intervento dell’esperto sia di durata molto breve, 1 

giorno ed 1 volta sola. 

Delibera n.16 A.S. 2020-‘21 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità. 

 

4. Partecipazione al Bando D.M. n.48, 2 marzo 2021 sul “Contrasto alla povertà educativa” 

Il D.S.  informa i consiglieri sulla volontà di partecipare a tale bando per il quale vengono stanziati 

dal MIUR € 40.000 ca.  

Informa anche che sono già arrivati € 14.000 dal Decreto Sostegni: risorse fisse, erogate in 

proporzione al numero totale di studenti nell’Istituto. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Il D.S. informa che il Piano estate è in via di progettazione all’interno dell’intero I.C. 

I plessi coinvolti dal 7 al 30 Giugno sono: 

- primaria di Lesignano, Bazzano, Scurano. Il plesso di Neviano sta organizzando. 

- sec.1° grado di Lesignano e Neviano interessando gli studenti delle classi 1^ e 2^. 

Sottolinea che per attivare i corsi serve un numero minimo di 10 studenti. e che ogni modulo avrà 

un numero massimo di 20 studenti. 

 

La sig.ra Lombardo espone alcune perplessità sul mese di Giugno per la realizzazione di tale 

proposta soprattutto per la stanchezza degli studenti dopo un anno di scuola e per il caldo all’interno 

delle aule del plesso di Lesignano. 



Il Dirigente Scolastico concorda sul caldo, infatti ribadisce che si farà di tutto per poter fare fuori 

all’aperto. Ribadisce inoltre che il mese di giugno è più adeguato che non il mese di settembre per 

la realizzazione del Piano Estate dal momento che a settembre il tempo a disposizione è minore e 

che è opportuno impegarlo alla organizzazione e preparazione del nuovo anno scolastico. 

 

Il Consiglio termina la seduta alle ore 21. 

 

La docente verbalizzatrice.    Il presidente del Consiglio d’Istituto. 

    

Stefania Re      Stefano Vitali     

Cordiali saluti 

 

 

 

 

                                     Il Dirigente Scolastico                                                                               

                                          Enrico  Calzolari 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.39/93 

        


