
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno martedì 28 Luglio 2020, alle ore 17.00, in modalità videoconferenza, si riunisce il 

Consiglio d'Istituto dell'I.C. Pirri 1 -Pirri 2 per procedere alla discussione del seguente ordine del 

giorno: 

 

• Approvazione del verbale seduta precedente; 

• Approvazione Conto Consuntivo es. 2019; 

• Adesione al PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014/2020” – Avviso pubblico “Per il supporto a studentesse e studenti della Scuola 

Secondaria di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

• varie ed eventuali 

Il Presidente effettua la verifica delle presenze: 

 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Pusceddu Valentino Pasquale Dirigente Scolastico  x  

Anni Sabrina Genitori x  

Melis Claudia Genitori x  

Monteverde Maurizio Genitori  x 

Mulas Alessandro Genitori  x 

Orrù Andrea  Genitori x  

Pinna Alessandra Genitori  x 

Poddie Daniela Genitori  x 

Puddu Nicolò Genitori  x 

Durzu Monica Docente  x 

Lobina Giovanna Docente x  

Manunza Rita Docente x  

Mura Monica Docente x  

Pili Simona Docente x   

Saba Patrizia Docente x  

Talloru Rosanna Docente x  

Zanet Milena Docente x  

Laconi Rosanna ATA x  

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente procede alla scelta del segretario. Si propone 

nel ruolo di segretario l’insegnante Monica Mura.  

• Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 78. 

• Approvazione Conto Consuntivo es. 2019 

Il Dirigente Scolastico riferisce che i Revisori dei conti hanno espresso parere positivo; tutti i membri 

del Consiglio hanno preso visione dei seguenti documenti, allegati alla convocazione dell’odierna 

riunione: 

• Conto Consuntivo: Conto Finanziario - Modello H, Esercizio finanziario 2019; 

• Relazione illustrativa Conto Consuntivo per L'esercizio Finanziario 2019. 



Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 79. 

• Adesione al PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014/2020” – Avviso pubblico “Per il supporto a studentesse e studenti della Scuola 

Secondaria di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che è già stato presentato il progetto PON relativo 

all’acquisto di libri di testo e di dispositivi digitali da dare in comodato d’uso agli studenti. Il 

finanziamento consiste in 20000 euro, erogati sulla base del tasso di dispersione scolastica e del 

background degli alunni; risultano perciò 200 euro per 85 alunni. È necessario allegare al progetto la 

delibera del Consiglio. 

La proposta viene approvata all’unanimità. Delibera n. 80. 

• varie ed eventuali. 

Il Dirigente annuncia che la prossima riunione si svolgerà prima del 31 agosto, per la definizione del 

Tempo scuola e per discutere sulle procedure della riapertura. 

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.17. 

 

Il segretario Il Presidente 
Monica Mura Claudia Melis 

 


