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CONSIGLIO D' ISTITUTO N. 6 del 2021 
 

Il giorno  2 luglio 2021, via MEET , dalle ore 18.30 alle ore 20.00 , si è riunito il Consiglio  

dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina per discutere i punti all’ordine del giorno: 

 1. Approvazione verbale seduta precedente (in allegato); 

2. Rinnovo delibera di adesione Progetto FAMI “Non uno di meno” Prog. 2337 “InterAzioni”;  

3. Delibera di deroga contratto triennale per fotocopiatori ufficio segreteria e plessi; 

 4. Delibera relativa a scritture di assestamento contabile;  

5. Delibere variazioni di bilancio per fondi ministeriali dedicati;  

6. Delibera adesione Progetto Monitor440 2021; 

 7. Concessione locali plesso primaria Cervo; 

8. Calendario scolastico e delibera  organizzazione inizio anno 2021-22; 

 9. Comunicazioni della Dirigente. 

 

Assenti giustificati: ….omissis….. 

Constatata la presenza del numero legale, la seduta è aperta. 

 

1.  Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il verbale viene approvato all’unanimità  

 

2.Rinnovo delibera di adesione 2. Rinnovo delibera di adesione Progetto FAMI “Non uno di 

meno” Prog. 2337 “InterAzioni”;  

La Presidente chiede al Consiglio la delibera di adesione al 2. Rinnovo delibera di adesione 

Progetto FAMI “Non uno di meno” Prog. 2337 “InterAzioni” che si occupa di alunni stranieri e 

migranti. 
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                                                          Il Consiglio d'Istituto 
                                                           Delibera n° 29/21 

All’unanimità approva quanto sopra riportato. 

3. Delibera di deroga contratto triennale per fotocopiatori ufficio segreteria e plessi 
La Presidente cede la parola alla DSGA che illustra contratto triennale per fotocopiatori ufficio 

segreteria e plessi 
 

                                                               Il Consiglio d'Istituto 
        Delibera n° 30/21 

All’unanimità approva quanto sopra riportato 

4.  Delibera relativa a scritture di assestamento  

La Presidente cede la parola alla DSGA che illustra le scritture di assestamento contabile  

                                                       Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 31/21 

All’unanimità approva quanto sopra riportato 

5. Delibere variazioni di bilancio per fondi ministeriali dedicati 

La Presidente cede la parola alla DSGA che illustra le variazioni di bilancio per fondi 

ministeriali dedicati relative al D.M. 41/2021 art.31 comma 1 ( 16.000euro) e D.M. 41/2021 

art. 31 comma 6 ( 19.000 euro)  

                                                       Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 32/21 
All’unanimità approva la variazione relativa al al D.M. 41/2021 art.31 comma 1 

                                                       Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 33/21 
All’unanimità approva la variazione relativa al al D.M. 41/2021 art.31 comma 6 

 

6. Delibera adesione Progetto Monitor440 2021 

La Presidente cede la parola alla DS che illustra il progetto Monitor 440 che prevede 

l’allestimento di due laboratori scientifici alla scuola secondaria di I grado (1 nel plesso di 

Diano Marina e 1 nel plesso di  San Bartolomeo al mare  )  

                                                        Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 34/21 
All’unanimità approva quanto sopra riportato  

 

7. Concessione locali plesso primaria Cervo 

La Presidente cede la parola alla DS che illustra la  concessione locali plesso primaria Cervo 

per la distribuzione del materiale per la raccolta differenziata.  

 

8. Calendario scolastico e delibera  organizzazione inizio anno 2021-22 

La Presidente cede la parola alla DS che comunica al Consiglio che la scuola inizierà il 15 

settembre 2021 e illustra la seguente la organizzazione di inizio anno scolastico : 

scuola dell’infanzia : orario 8/13 con mensa dal 15 settembre al 1 ottobre 2021 con 

compresenze, il primo giorno entreranno solo i bambini vecchi iscritti , dal secondo , 



scaglionati 2/3 al giorno gli alunni nuovi iscritti , nella prima settimana pranzeranno soltanto 

i vecchi iscritti , dal 23 settembre tutti.  

Scuola primaria : dal 15 al 24 settembre solo lezioni antimeridiane , le docenti saranno in 

compresenza . Il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 9.00. 

Scuola secondaria: nei giorni dal 15 al 24 settembre le lezioni saranno solo antimeridiane . I 

docenti impegnati a coprire la mancanza di nomine recupereranno le ore. Il primo giorno le 

classi prime entreranno alla ore 9.00 

                                                        Il Consiglio d'Istituto 

Delibera n° 35/21 
All’unanimità approva quanto sopra riportato 

 

8. Comunicazioni della Dirigente…omissis… 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

Ins.te Alixia Debora Patri 

     IL PRESIDENTE del CONSIGLIO d'ISTITUTO 

Sig.ra Cairo Barbara 
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