
 
 

 

LICEO CLASSICO SCIENTIFICO ARIOSTO SPALLANZANI 

ESTRATTO DEL  

 

Verbale n.3 del consiglio di istituto A.S.2019-20 

 

Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 18 su piattaforma Meet si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2. Delibera del conto consuntivo; 

3. Assestamento di bilancio con variazioni al programma annuale 2020; 

4. Calendario scolastico a.s. 2020/21; 

5. Approvazione del Regolamento di istituto; 

6. Iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 e organico classi; 

7. Programmazione dei lavori per la riapertura del nuovo anno scolastico, finanziamenti ottenuti con decreto 

rilancio:informativa al consiglio di istituto 

8. Delibera in merito all’adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di Smart class sui fondi strutturali europei PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

9. Delibera di adesione alla rete di scuole per la trasmissione dei documenti di iscrizione degli studenti dal primo al secondo 

ciclo 

10. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

• Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Crisafi; 

• c. studenti – Sara Wildner, Simone Farioli 

• c. genitori – Gaetano Casali, Maria Angelica Degl’Incerti Tocci, GiuseppeSidoli; 

• c. docenti – Paola Flores, Cinzia Carapezzi, Francesca Fontana, Chiara Mussini, Silvia Messori,Carla Saccani; 

• c. A.T.A. – Adelfranca Addesso; Anna Vetrano 

Sono assenti i consiglieri Roberto Rossi, Mauro Strozzi 

 

È presente il D.S.G.A., Dott.ssa Catia Colella, in qualità di membro di diritto della Giunta Esecutiva e con funzioni di supporto tecnico 

alla discussione dei punti 2 e 3. 

Presiede il sig. Gaetano Casali, verbalizza la prof. Carla Saccani 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori. 

 

…. Omissis…. 

 

8) Delibera in merito all’adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di Smart class sui fondi strutturali europei PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

L’adesione a questo PON permetterà di accedere ad un finanziamento europeo di 10.000 euro che dovrà essere impiegato nell’acquisto 

di dispositivi atti a migliorare la connettività della scuola.  

Il Consiglio approva all’unanimità e identifica nel direttore dei servizi generali ed amministrativi il responsabile amministrativo e 

gestionale (delibera n. 5). 

 

 

…omissis… 

 

 

Il Segretario (f.to  Carla Saccani)   

 

Il presidente (f.to Gaetano Casali) 

 

 

 

Per copia conforme all’originale                

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Dott.ssa Rossella Crisafi) 


