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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 5 seduta del 20/05/2021 

 
Il giorno 20 maggio 2021 alle ore 18 in modalità online, si è riunito il Consiglio d'Istituto per 
discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 
1- Approvazione verbale seduta del 26 gennaio e Consiglio telematico del 1/02/2021; 
2- Approvazione Conto Consuntivo 2020; 
3- Piano scuola estate 2021 (Progetto PON, Progetto Monitor440); 
4- Patto Educativo di Comunità; 
5- Accettazione donazione alla scuola primaria di Mandrogne; 
6- Richiesta Associazione Paideia (in allegato alla presente convocazione); 
7- Richiesta collaborazione per tesi sperimentale (in allegato alla presente); 
8- Varie ed eventuali. 
Presiede la riunione l'lng. Giovanni Guasco. Segretario Verbalizzatore: Audano Paola Maria. 
La Dirigente Scolastica chiede che vengano aggiunti all'ordine del giorno i seguenti punti: 
7 Bis Revisione del Regolamento per la gestione degli Inventari 
7 Ter Proposta di radiazione dall'inventario di strumentazioni non più funzionanti. Verificata la 
presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
…..OMISSIS…… 
Delibera N. 2 
Il Consiglio ascoltato l'intervento, approva all'unanimità l'attivazione del Piano Estate come 
definito. 
La Dirigente Scolastica richiede al Consiglio di esprimere un parere circa la opportunità di partecipare 
al Bondo PON Piano Estate 2021 e al Progetto Monitor 440. Si tratta di due bandi progettuali 
finalizzati ad una  estensione delle attività di supporto al consolidamento  delle competenze  e al 
rafforzamento della  socialità e della relazione, la loro approvazione darebbe la possibilità alla scuola 
di ampliare l'offerta formativa dell'Istituto. 
Delibera N. 3 
Il Consiglio, valutata la opportunità di aderire al Bando PON piano Estate, dopo attenta valutazione, 
approva all'unanimità la partecipazione con la presentazione di una proposta progettuale. 
Delibera N. 4 
Il Consiglio, valutata la opportunità di aderire al Bando Monitor 440 (Contrasto alla povertà e 
all'emergenza educativa), dopo attenta valutazione, approva all'unanimità la partecipazione con la 
presentazione di una proposta progettuale. 
…..OMISSIS……… 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione termina alle ore 18,30. 
 
Il SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Paola Audano          Giovanni Guasco 
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