
Verbale del Consiglio d’Istituto 

Il giorno 04.12.2020 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2) Definizione rimborsi voucher viaggi istruzione e stages linguistici a.s. 2019-20 
3) Variazioni Programma Annuale E.F. 2020 
4) Approvazione criteri classi prime 
5) Approvazione chiusure prefestivi a.s. 2020-21 
6) Varie ed eventuali.  
 

Con la partecipazione dei componenti previsti, risultano all’appello: 

N. Nome e Cognome Funzione Presente Assente 
1 Aldo Melzi Dirigente Scolastico x  
2 Stefania Agresta Docente x  
3 Maria Cecilia Zagnoli Docente x  
4 Silvia Piazzolla Docente  x 
5 Maria Teresa Fiorini Docente x  
6 Roberto Manna Docente x  
7 Mauro Toma Docente x  
8 Barbara Valentina Bruno Docente x  
9 Giuseppe Puglisi Docente x  
10 Alessandro Filippo Ata  x 
11 Damiano Buffa Ata x  
12 Roberta Di Natale Genitore x  
13 Barbara Mariani Genitore x  
14 Massimo Merati Genitore x  
15 Maurizio Piccolo Genitore x  

 

Al consiglio è presente il DSGA Gianni Iuliani per la discussione sul punto due e tre. 

Il prof. Puglisi arriva alle ore 1900 

Constatata la validità dell’assemblea, alle ore 18:35, si dà inizio alla seduta. 

All’inizio del consiglio Il dirigente scolastico presenta la proferessa Barbara Valentina Bruno che 
subentra nella rappresentaza docenti al posto del prof De Rosa Francesco, fuoriuscito per 
pensionamento. 
il consiglio riceve la comunicazione che nell’anno 2020/21 la componente rappresentati studenti 
non sarà presente in quanto all’elezione per il rinnovo annuale non è stata presentata nessuna lista. 

 

Punto 1 

Approvato all’unanimità, la prof.ssa Bruno non vota perché in carica dal consiglio odierno. 

 

  



 

Punto 2 

Approvazione all’unanimità per il rimborso integrale delle spese per gite e stage all’estero per le 
classi quinte dell’anno 2019-20 e data la situazione pandemica attuale, anche per le classi quinte 
2020-21. I voucher rimangono in carico all’istituto e se non saranno utilizzabili in occasioni analoghe 
si richiederà il rimborso alle agenzie che li hanno emessi, come previsto da decreti di legge. 

Punto 3 

Il DSGA illustra le variazioni per l’esercizio finanziario 2020, il punto non richiede una votazione. 

Punto 4 

I criteri indivudati per l’ammissione delle classi prima per l’anno 2021-22 sono approvati 
all’unanimità. 

Punto 5 

Approvazione chiusure prefestivi a.s. 2020-21. Approvato all’unanimità. 

 

Il consiglio si chiude alle ore 20:00 

 

 

Il segretario        il presidente 

Maurizio Piccolo       Massimo Merati 


