
LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2020/2021 

Verbale n. 6 

 

Il giorno 23  novembre  2020, alle ore 16.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico 

“P.S.Mancini” di Avellino, a distanza, in modalità on-line, ai sensi del DPCM del 03-11-2020, nello 

STUDIO VIRTUALE DEL DIRIGENTE SOLASTICO,  con accesso dalla Home Page del sito 

istituzionale della scuola , con l’account @liceomanciniavellino.edu. , come da convocazione del 

18-11-2020 prot. n. 6302/02-01, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento dei Rappresentanti delle studentesse e degli studenti, eletti per l’A.S. 2020-

2021 (Proclamazione Prot. 5901/02-0 del 30/10/2020); 

2. Elezione del Rappresentante studente nella giunta esecutiva  (T.U 297/94-O.M. 215/91); 

3. Variazione al bilancio P.A. 2020; 

4. Discarico beni inventariale (T.U 297/94-D.I.129/2018); 

5. D.M m.p.i. del 02-11-2020 n 155 di riparti dei fondi , ai sensi dell’art. 21 c.3 decreto legge 

28 ottobre 2020 , n.137 per l’attuazione di misure per la DDI- Determina di impiego 

/Delibera; 

6. Convenzioni e accordi di rete per l’attuazione del PTOF 2020/2021; 

7. Offerta formativa 2011-2022-Programmazione /delibera 

8. Adozione Piano Sicurezza D.Lgs. 81/200/ e successive modifiche e integrazioni; 

9. Comunicazioni 

Sono presenti :  la Dirigente prof.ssa Paola Anna Gianfelice,  i docenti   proff.ri Filomena Aiello, 

Famoso Marina,  Lorella Pericolo, Donatella Roberto, Ciro Sarracino, Marcello Sette, i genitori 

sigg.ri Tiziana Caterina , Roberto D’Orsi, Iandolo Pompeo,   Roberta Rossani , il personale ATA , 

Giuseppe Ferrucci, gli alunni Daniele Arnone ,Federico Giorgio, Vincenzo Ferraro, Francesco 

Pacifico. 

Risultano assenti  i docenti, proff.ri Marinella Cirillo, Giuseppe Sfera , il personale ATA, sig. 

Michele Colucci. 

Presiede la seduta il Presidente sig.ra Roberta Rossani . Verbalizza la prof.ssa Famoso Marina. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita a trattare i 

vari punti all’ordine del  giorno:  

1. Insediamento dei Rappresentanti delle studentesse e degli studenti, eletti per l’A.S. 

2020-2021 (Proclamazione Prot. 5901/02-0 del 30/10/2020). 





La dirigente saluta e dà il benvenuto agli eletti per la componente alunni per 

l’A.S.2020/2021, e che risulta, quindi, insediata . Il C.I è così completo in tutte le sue 

componenti. La Dirigente passa ad illustrare le modalità di richiesta dell’ assemblea 

d’Istituto degli studenti su richiesta dei neo eletti. Prosegue invitando gli alunni a formulare 

proposte circa la partecipazione da remoto  alla suddetta assemblea vista l’impossibilità di 

effettuarla in presenza come negli anni scorsi. Si propone di svolgere , nella giornata 

dedicata, inizialmente  assemblee di classe  e, successivamente, un’assemblea dei soli 

rappresentanti di classe. Interviene la rappresentante dei genitori, sig,ra Caterina, 

proponendo di svolgere la prima ora un’assemblea di classe e successivamente di 

organizzare un’attività comune a tutte le classi , ad esempio la visione di un film. Gli alunni 

accolgono favorevolmente quest’ultima indicazione riservandosi di concordare fra di loro in 

via definitiva le modalità e l’ordine del giorno che saranno oggetto della richiesta formale da 

inoltrare alla Ds prossimamente. Per   definire le modalità tecniche di svolgimento 

dell’assemblea da remoto  la Ds convoca i rappresentanti e il prof. Sette , animatore digitale 

della scuola, il giorno successivo alle ore 11.30 presso il suo spazio digitale, per un incontro 

a distanza.  

(Delibera n. 1) Insediamento dei Rappresentanti delle studentesse e degli studenti, 

eletti per l’A.S. 2020-2021.  

 

2. Elezione del Rappresentante studente nella giunta esecutiva  (T.U 297/94 - O.M. 

215/91); 

Si procede all’elezione del Rappresentante studente nella giunta esecutiva. La dirigente illustra  

le funzione della giunta esecutiva, ricorda chi sono gli altri partecipanti (la docente Roberto, il 

genitore D’Orsi e il personale ATA G. Ferrucci) e sottolinea che, ai fini di eventuali votazioni 

per i lavori della giunta, è necessario che il rappresentante sia maggiorenne. Dopodiché chiede 

agli alunni se esistono candidature e al consiglio tutto come poter procedere per la votazione da 

remoto. Si dichiarano disponibili V.Ferraro e F.Pacifico, ma vista la difficoltà ad individuare 

una modalità di votazione da remoto che garantisca la segretezza del voto, V. Ferraro 

spontaneamente ritira la sua candidatura a favore di F. Pacifico che quindi viene così eletto all’ 

unanimità dal C.I ,come rappresentante di giunta.  

(Delibera n. 2) Elezione del Rappresentante studente nella giunta esecutiva  2020-2021. 

 

 

 



3. Variazioni al bilancio P.A. 2020; 

 La dirigente procede facendo visionare, tramite slides condivise, il quadro sintetico, di seguito 

riportato,  delle variazioni  al bilancio P.A 2020, relative ai mesi settembre-novembre illustrandone 

dettagliatamente tutte le  voci . Il Consiglio prende atto e approva  all’unanimità. 

     (Delibera n. 3) Variazioni al bilancio P.A. 2020 da 31 a 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Discarico beni inventariali (T.U. 297/94-D.I.129/2018); 

La scuola possiede un patrimonio di beni di consumo inventariati per il quale si procede 

periodicamente alla rivalutazione e all’ aggiornamento degli stessi. Già nel passaggio di 

consegne dal precedente DSGA a quello attuale, all’ inizio di questo anno scolastico, si è 

proceduto  ad una valutazione di massima  da cui è emersa la necessità di un discarico o per 

riduzione di valore dei beni o per mal funzionamento degli stessi. La Ds fa visionare il quadro 

riassuntivo di tali beni, di seguito riportato, redatto dalla commissione tecnica opportunamente 

insediata. il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

(delibera n. 4) Discarico beni inventariali 

 

 

 

 

 

 



BENI PER FURTO 

Locale in cui è 
avvenuto il 
furto 

Descrizione del bene  n. 
inventario 

Quantità Valore 
INVENARIO  

VALORE  
ATTUALE 

Sede di via 
Ferrante 

Video proiettore vivitek 1953 1 1.380,99 1.173,84 

Sede di via 
Ferrante 

Video proiettore vivitek 1954 1 1.380,99 1.173,84 

Sede di via 
Ferrante 

Video proiettore vivitek 1955 1 1.380,99 1.173,84 

Sede di via 
Ferrante 

Video proiettore vivitek 1956 1 1.380,99 1.173,84 

Sede di via 
Ferrante 

Video proiettore vivitek 1957 1 1.380,99 1.173,84 

Sede di via 
Ferrante 

Video proiettore vivitek 1958 1 1.380,99 1.173,84 

Sede di via 
Ferrante 

Notebook Olivetti mod.1103  
matricola TW9TCXE102004EB 

933 1 850,00 === 

Sede di via 
Ferrante 

Notebook Olivetti mod.1103  
matricola TW97FCXE102004C7 

934 1 850,00 === 

Sede di via 
Ferrante 

Monitor Asem LCD matricola 
OMN842HY00704 

365 1  
 

104,52 

==== 

Sede di via 
Ferrante 

Stampante Laser Jet Samsung 
ml2550  matricola BAM202228 

471 1 
 
 

249,60 124,80 

Sede di via 
Ferrante 

Cassa acustica Marca Monacor  
 

1982 1 300,00 240,00 

Sede di via 
Ferrante 

Televisore JQ 32” HD REDY 577 1 629,62 314,82 

Sede di via 
Ferrante 

Scheda audio  MOTUM 4 2001 1 268,40 268.40 

Sede di via 
Ferrante 

Mixer Sign 10 2002 1 329,40 329,40 

 TOTALE   11.867,48 8.300,26 
CAT N.INVENTARIO Descrizione VALORE  Valore 

aggiornato 
3 1669/2016 Tablet  Galaxy tab .E9.6 170,00 144,50 
3 1884/2017 Tablet  Galaxy tab .E9.6 151,28 37,82 
3 1895/2017 Tablet  Galaxy tab .E9.6 151,28 37,82 
3 19152017 Tablet  Galaxy tab .E9.6 151,28 37,82 
1 370/2004 Fotocopiatrice PANASONIC DP1510 PG 1.500,00 0 
1 371/2004 Fotocopiatrice  E studio 161 TOSHIBA 1.440,00 0 
1 372/2004 Fotocopiatrice  E studio 120 TOSHIBA 1.164,00 0 
1 373/2004 Fotocopiatrice  E studio 161 TOSHIBA 1.440,00 0 
1 395/2004 Fotocopiatrice  E studio 161 TOSHIBA 1.440,47 0 
1 578/2007 Fotocopiatrice E studio 163 TOSHIBA 1.380,00 0 



1 583/2007 Fotocopiatrice E studio 163 TOSHIBA 1.380,00 0 
1 584/2007 Fotocopiatrice E studio 120 TOSHIBA     720,00 0 
1 585/2007 Fotocopiatrice E studio 163 TOSHIBA 1.380,00 0 
1 657/2007 Fotocopiatrice E studio 166 TOSHIBA 1.380,00 0 
1 807/2011 Fotocopiatrice  E studio 255 TOSHIBA 3.938,55 0 
1 1085/2015 Fotocopiatrice  E studio 2551 C TOSHIBA  2.550,00 0 
3 471/2005 Stampante Laser Jet  ml2250 312,00 124,80 
3 508/2005 Stampante Epson Aculaser CX1100X 580,00 0 
3 509/2005 Stampante Laser  SAMSUNG 2251N 372,00 0 
1 510/2005 Stampante HP Laser jet 1320 540,00 0 
1 515/2005 Stampante hp laser jet 2550 N Color 650,00 0 
1 521/2006 Stampante hp laser jet 2600N 444,00 0 
1 522/2006 Stampante hp laser jet 2600N 440,00 0 
1 573/2006 Stampante hp laser jet 2600N 468,00 0 
1 579/2007 Stampante Epson Aculaser 1100c 432,00 0 
3 586/2007 Stampante LJ HP5550 DNA/B COLORE 4.80,00 0 
3 587/2007 Stampante Laser jet HP 3600N 1.044,00 0 
3 588/2007 Stampante Epson mod.Stylus PHOTO     478,80 0 
1 675/2009 Stampante Canon IX5000     452,41 0 
1 693/2009 Stampante Laser SAMSUNG  Mod. CCP315    192,00 0 
3 774/2010 Stampante Laser di rete Samsung 2851 NDR 1.055,00 0 
3 777/2010 Stampante Panasonic DP 8020-C 2.059,00 0 
3 930/2012 Stampante Laser Jet pro1525N    250,00 0 
1 1023/2012 Stampante ML3310ND     230,00 0 
3 1063/2013 Stampante laser HP P3015X 800,00 520,00 
3 1080/2014 Stampante multifunzione laser 148,84 0 
  TOTALE COMPLESSIVO 31.368,91 902,76 
 

5. D.M m.p.i. del 02-11-2020 n 155 di riparti dei fondi , ai sensi dell’art. 21 c.3 decreto 

legge 28 ottobre 2020 , n.137 per l’attuazione di misure per la DDI - Determina di 

impiego /Delibera; 

La Dirigente informa in C.I. che per l’attuazione di misure per la DDI, ai sensi dell’ art. 21, co 3 

del DL n.137 del 28 ottobre 2020, il Ministero ha comunicato la quota assegnata al nostro Liceo 

di 10.287,40 euro che dovrà essere destinata all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali 

individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato 

d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità 

per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento 

a distanza e per la necessaria connettività di rete. Le risorse sono state assegnate alle istituzioni 

scolastiche statali sulla base degli indicatori effettivamente disponibili, tenendo conto del 

numero degli studenti per l’anno scolastico 2020-2021, in misura ponderale pari al 30%, e dello 

status socio-economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall’Invalsi, in 

misura ponderale pari al 70%. 



Valutato il contesto e tenuto conto delle istanze pervenute negli ultimi mesi a scuola da parte delle 

famiglie, la Dirigente propone di utilizzare una parte del budget (1287,40 euro ) per la schede di 

connettività e la rimanente parte (9000 euro ) per l’acquisto di  dispositivi da dare in comodato 

d’uso agli studenti meno abbienti che ne facciano richiesta, dietro presentazione di ISEE.  

Il C.I. accoglie favorevolmente la proposta, a tal proposito interviene la prof,ssa Pericolo 

sottolineando l’importanza di una tale  iniziativa  avendo già avuto contezza, in qualità di 

coordinatrice, del disagio di alcuni alunni dalle situazione economiche piuttosto svantaggiate. Il 

Consiglio  all’unanimità approva all’ unanimità.  

(Delibera n. 5)  D.M m.p.i. del 02-11-2020 n 155 di riparti dei fondi , ai sensi dell’art. 21 c.3 

decreto legge 28 ottobre 2020 , n.137 per l’attuazione di misure per la DDI - Determina di 

impiego. 

6. Convenzioni e accordi di rete per l’attuazione del PTOF 2020/2021; 

La Dirigente procede con l’illustrazione del quadro riportante i partners individuati per il PTOF, 

con i quali è necessario stabilire accordi di rete e  convenzioni. Le attività di PCTO, come da elenco 

più giù riportato, considerato lo stato di emergenza, per prevenire la diffusione del contagio da 

Covid 19, tranne diversa disposizione, verranno effettuate  da remoto e, fino a 30 ore, potranno 

essere svolte in orario curricolare utilizzando il 20% della quota di autonomia didattica dei consigli 

di classe.  

Viene sottoscritta anche quest’ anno la convenzione con UNISA dip di MATEMATICA per 

l’attuazione del Liceo Matematico. Le attività formative verranno svolte on line, quelle  

laboratoriali, si auspica, possano essere effettuate in presenza, quando le lezioni riprenderanno in 

modalità ordinaria. A distanza , per alcune lezioni, è  possibile accorpare le classi parallele, per cui , 

per l’A.S. 2020/2021, il contributo a carico delle famiglie potrà essere ridotto a 180 euro per le 

prime classi e a 190 euro per le altre . Per  le azioni di formazione previste dal PTOF 2020/2021 si 

propone di confermare gli accordi di rete già in essere tra cui Rete D'ambito Av1, Omnes Together, 

Incantiere, Ionon cadonella rete,Techno Paideia con DISPAC di UNISA,CTS - Centro Territoriale 

di Supporto. La Dirigente scolastica sottopone al consiglio, infine, la sottoscrizione di un protocollo 

di intesa con la Fondazione Cultura & Innovazione, con sede legale in Napoli, Codice Fiscale 

95172440638 – P.IVA 07834091212, per aderire a titolo gratuito al progetto “Huawei ICT 

Academy” ,che si rivolge ad una rete di scuole secondarie di secondo grado della regione Campania 

al fine di sviluppare professioni emergenti legate al settore di competenza attraverso la 

realizzazione di percorsi di orientamento e approfondimento sui possibili sbocchi occupazionali e 

rivolto in particolare agli studenti delle classi quinte dell’ indirizzo del liceo scientifico  di scienze 

applicate anche in modalità PCTO.  Il C.I. prende atto e approva all’unanimità  



(delibera n 6) Convenzioni e accordi di rete per l’attuazione del PTOF 2020/2021; 

Partner Classi Coinvolte Costi 
Università di Salerno - 

Dipartimento di Scienze del 
Patrimonio Culturale e 

DATABENC Distretto ad Alta 
Tecnologia per i Beni Culturali 

s.c.a.r.l 

3A Zero 

Università di Salerno- Centro ICT Tutte le 5 -216 studenti 
4 ore per ciascuna classe- fruite in gruppi di 50 

Zero 

Limina Teatro di Clif Imperato 4C Euro 600 
Università di Salerno - 

Dipartimento di Informatica 
4°A (22studenti) 4B (22studenti) 4Asa 

(22studenti) 4Bsa (23studenti) 4Blm (25studenti) 4 
F (21studenti) 4L (22studenti) per un totale di 158 

studenti e 20 ore di attività per ciascuna classe 

Euro 4.200 

Ordinie degli Avvocati 
Avvocati 

3B (23studenti) 3C (24studenti)3Asa (23studenti) 
3Bsa (22studenti) 3Alm (22studenti) 3Clm 
(25studenti)3D(24studenti 3 F (24studenti) 

3H(21studenti) per un totale di 208 studenti e 10 
ore di attività per ciascuna classe, 

Euro 2700 

Ordine dei Dottori 
Commercialisti 

3B (23studenti) 3C (24studenti)3Asa (23studenti) 
3Bsa (22studenti) 3Alm (22studenti) 3Clm 
(25studenti)3D(24studenti 3 F (24studenti) 

3H(21studenti) per un totale di 208 studenti e 10 
(8)?ore di attività per ciascuna classe, 

16 ore con 
contributo 
Euro 480 

Noisiamofuturo® 4ALM Zero 
Fondazione Mondo Digitale    4H e 4BLM  Zero 

L’Associazione Save the Children 
Italia Onlus e 

Cooperativa Sociale E.D.I. ONLUS 

4Asa-4E-4G Zero 

   
Leroy Merlin- fruito su 

piattaforma Educazione Digitale 
5I-3Alm-3G  Zero 

Coca Cola 
- fruito su piattaforma 

Educazione Digitale 

Allievi recupero ore zero 

TOTALE SPESE CONVENZIONI 
ESPERTI PCTO 

 Euro 7980 

UNIMAT UNISA 
LICEO MATEMATICO 

582 ORE DI ATTIVITA’ FORMATIVE E 
LABORATORI PER LE 12 CLASSI SEZIONI  
A-B-C LICEO MATEMATICO 
 
 

EURO 28.812 
(LABORATORI E 
FORMAZIONE) 
EURO 13.252 

(SUPERVISIONE 
SCIENTIFICA) 

FONDAZIONE CULTURA & 
INNOVAZIONE 

HUAWEY ICT ACADEMY 

CLASSI QUINTE SCIENZE APPLICATE 
ORIENTAMENTO E APPROFONDIMENTO 

PER SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 E corso di formazione per 1-2 docenti interni 

 
zero 

 

 

 



 

7. Offerta formativa 2011-2022 -Programmazione /delibera 

La Dirigente informa che in previsione delle iscrizioni per il prossimo A.S.2020/21 , che saranno 

aperte on line dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021, i referenti per l’orientamento in ingresso e 

l’animatore digitale stanno già  lavorando per presentare agli interessati la scuola in modalità 

digitale tenuto conto delle misure contenitive di prevenzione del contagio da Covid 19 e le 

limitazioni alla mobilità individuale e agli assembramenti. Ci sarà una pagina web dedicata 

visibile a tutti  e altri canali  mediante i quali,  previa registrazione, si potrà accedere alle 

piattaforme e  ai  laboratori virtuali della scuola. I tradizionali open day saranno almeno all’ 

inizio virtuali e in seconda battuta nel mese di gennaio in presenza se si tornasse a scuola in via 

ordinaria. 

La Ds poi informa dell’avvenuta delibera approvata dalla Provincia (provvedimento n.100 del 

20-11-2020) per l’attuazione dell’ampliamento dell’O.F. relativa all’indirizzo del Liceo 

Internazionale , passaggio propedeutico alla delibera della G.R. che darebbe finalmente accesso 

al codice meccanografico. Il Collegio, inoltre, ha più volte espresso interesse a partecipare , se si 

dovesse riaprire il bando per la provincia di Avellino, alla candidatura per la Curvatura  di Liceo 

Biomedico, per l’ indirizzo di scienze applicate. L’ organico potenziato attualmente non include  

risorse professionali sufficienti per l’ attuazione in autonomia di tale tipo di ampliamento dell’ 

offerta formativa. La sig.ra Rossani a tal proposito chiede se possa essere attivato  un percorso di 

potenziamento per il triennio di specializzazione per le discipline inerenti l’ambito sanitario. La 

Ds spiega che, non avendo in organico docenti a disposizione di tutte le classi di concorso 

necessarie, i costi dovrebbero essere a carico delle famiglie, e che comunque riferirà  la proposta 

al dipartimento di scienze e al Collegio per poter eventualmente organizzare un progetto di 

orientamento in tale prospettiva. La sig, ra Rossani chiede, inoltre, se non fosse opportuno 

almeno pensare all’attivazione di un corso che possa preparare i ragazzi per i test d’accesso 

all’università, relativamente alla logica, e per abituarli alla gestione del tempo. La prof .ssa 

Famoso interviene dicendo che l’esercizio ai test,  sia nella modalità e soprattutto nella  gestione 

del tempo, è quotidianamente inserito nella didattica ordinaria. La Ds suggerisce infine che 

l’impostazione è quella dei test invalsi che la scuola ha anche adottato per esercitazione 

formativa delle classi interessate, prevalentemente seconde e quinte, e nei  test d’ ingresso 

Computer based per classi parallele. 

Il  C.I. approva all’unanimità (delibera n 7 ) Offerta formativa 2011-2022 – Programmazione 

 

 



 

8. Adozione Piano Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

La Dirigente ricorda come la Scuola proprio oggi ha ricordato, osservando un minuto di silenzio, il 

triste anniversario del quarantennale del terremoto che ha sconvolto l’Irpinia nel 1980  e, in 

quest’ottica,  sottolinea che la scuola è  sensibile ed ottempera  alle attività di formazione e di 

prevenzione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro come da normativa obbligatoria. A tal proposito 

all’ inizio di quest’ anno scolastico si è proceduto alla revisione della documentazione  del piano di 

sicurezza di istituto (documento di valutazione dei rischi e piani di evacuazione) sia per il rientro 

nella sede di via De Conciliis, sia per l’integrazione relativa al rischio biologico per il covid 19. Per 

trasparenza tutti gli atti sono pubblicati all’ albo on line nella sezione specifica del sito. 

Nella riunione periodica, inoltre, si è provveduto all’ aggiornamento dell’ organigramma per le 

situazioni di emergenza e alla individuazione dei bisogni formativi emergenti. Sono stati,infine, 

completati i corsi di formazione ai sensi degli artt 36 e 37 del dlgs 2008 per il personale scolastico 

interessato  e per l’uso del defibrillatore. Il Consiglio di istituto prende atto. 

(Delibera n.8) Adozione Piano Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

 

9.Comunicazioni 

Al termine dell’ iter di espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un 

esperto psicologo, sarà a giorni attivato lo sportello di ascolto per gli alunni della scuola, tale 

iniziativa rientra anche nelle azioni di supporto  che la scuola intende fornire in considerazione del 

particolare momento che stanno vivendo gli studenti a causa della pandemia. Per l’ accesso a tale 

servizio, sarà richiesta ai genitori una liberatoria per il consenso informato.  

Si informa poi il C.I dello svolgimento in presenza degli esami scritti conclusivi per il DSD, previsti 

per il giorno 24 novembre 2020, in tutte le scuole italiane di lingua tedesca appartenenti alla rete 

PASCH. 

Altra comunicazione riguarda  invece la proroga di 45 giorni alla predisposizione ed approvazione 

del Bilancio annuale 2021, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e 

anche al fine di ridurre i carichi di lavoro alle segreterie amministrative. Le nuove scadenze, 

comunicate dal Ministero dell’ Istruzione, d’ intesa con il MEF, tramite la nota 27001 del 

12.11.2020, prevedono la seguente tempistica : 

entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la 

relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono 

sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;  entro il 15 febbraio 

2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può  essere acquisito anche con 



modalità telematiche;  entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d’Istituto delibera in merito 

all’approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è 

adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei 

conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.  

 

Alle ore 18,00 non essendoci più punti da discutere all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente 

Prof.ssa Marina Famoso                                                                                     Roberta Rossani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


