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Verbale n.19 del Consiglio di Istituto del 04-04-2022 

 
Il giorno 11 Aprile 2022, alle ore 17:00 si riunisce a distanza, sulla piattaforma G-suite di Istituto 

tramite l’applicazione Classroom e relativo Meet, il Consiglio d’Istituto dell’ I.C. San Vittorino-Corcolle 

con il seguente  O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta del 04-04-2022; 

2) Variazioni tra schede finanziarie P.A. e.f. 2022; 

3) Varie ed eventuali. 
 

Risultano assenti giustificati la sig.ra Ghilardi (componente Ata); le sigg.re Perazzini, Romano, De 
Luca (componente genitori), le docenti Felici e Tiberia. 
 
È invitata alla seduta la DSGA sig.ra Rita Ramacci. 
 

 
Punto n. 1 dell’ O.d.g.- Approvazione verbale seduta del 04-04-2022 

La DS chiede ai Consiglieri se abbiano letto il verbale, allegato alla convocazione. Il verbale della 

seduta del 4.4.22 viene approvato all’unanimità. 

 

Punto n. 2 dell’ O.d.g.- Variazioni tra schede finanziarie P.A. e.f. 2022; 

La D.S. illustra ai Consiglieri le seguenti  variazioni al P.A e.f. 2022: 

sono stati assegnati alla scuola dei fondi per acquistare FFP2 per alunni e personale in 

autosorveglianza e materiale di pulizia: 

 

Inoltre la DS propone al Consiglio di modificare la scheda finanziaria dei fondi assegnati alla scuola 

ai sensi del DL 73/2021 c.d. “Sostegni bis” ed ancora non spesi, spostandoli dalla scheda P.4.3 alle 

schede A.3.11 ed eventualmente, se necessario, anche A.1.8, per poter acquistare FFP2 ed almeno  

le due Digital Board per il plesso di via Spinetoli Primaria che non si è riusciti ad acquistare coi fondi 

del PON. Con 

Delibera n. 96 

Il Consiglio approva all’unanimità la variazione di Euro 3.557,77 e lo spostamento dei fondi 

provenienti dal DL 73/2021 (Sostegni Bis) dalla scheda finanziaria P.4.3 alla scheda A.3.11 e, 

se necessario, anche A.1.8 del P.A. e.f. 2022. 
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Punto n. 3 dell’ O.d.g.- Varie ed eventuali 

Il Presidente Cesare chiede alla DS se per l’anno prossimo le entrate/uscite a Spinetoli saranno 

ancora scaglionate. La DS risponde che dipenderà dalle condizioni di emergenza sanitaria e 

dall’organico dei Collaboratori Scolastici. Inoltre, anche se solitamente l’Istituto delibera gli orari di 

funzionamento già nell’estate precedente, fino al giorno di inizio lezioni gli organi competenti 

potranno dare indicazioni anche con breve preavviso, anche modificando quanto deliberato dalla 

scuola.  

La sig.ra Micozzi chiede se per le uscite anticipate serva anche autorizzare sul RE tramite PIN, oltre 

alla firma sul registro del plesso da parte del genitore che preleva il figlio. La DS risponde che il PIN 

serve soprattutto per tracciare le ore di assenza in modo automatico: per Infanzia e Primaria non è 

fondamentale, anche se sarebbe meglio usarlo, mentre per la Secondaria sarebbe un aiuto in più 

per calcolare le ore di assenza.   

 

La riunione termina alle ore 17:20 

 

                      Roma, lì 11-04-2022 

 

   Il Segretario                                                                                      Il Presidente 

f.to Caterina Biafora                                                                        f.to Stefano Cesare 

 

 

 

 

 


