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Estrato del Verbale del Consiglio d'Isttuto del 17/05/2021

Il giorno 17 maggio 2021, alle ore 18.30, in videoconferenza su piataforma d'Isttuto ZOOM, si è riunito, a
seguito di sua convocazione nei termini di legge, il C.d.I. per discutere il seguente ordine del giorno:

1. letura e approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione Conto Consuntvo esercizio fnanziario 2020;
3. convenzione servizio di cassa;
4. variazioni di bilancio per entrate non fnalizzate;
5. comunicazione entrate fnalizzate e radiazione residui atvi;
6. adozione libri di testo;
7. situazione organico;
8. organizzazione orari scuola dell’infanzia per il mese di giugno;
9. piano scuola estate 2021;
10. calendario scolastco a.s. 2021-22;
11. chiusura pre-festvi;
12. (Adesione al Coordinamento dei President dei Consigli di Isttuto del Casentno).

Varie ed eventuali.

Sono present:

- per la componente genitori: Agostni Kata, Cariaggi Enrica, Giovannini Valentna, Mazzet Martna,
Mugnai Barbara e Muscovich Sebastan;

- per la componente docent: Andreini Serena, Bernacchi Anna, Busi Francesca, De Simone Serafna,
Magnanensi Maria Rita, Montaini Mara e Nardone Flora;

- per la componente ATA: Fiorini Marcello, Ciabatni Silvia;

- il Dirigente Scolastco: Giuntni Cristna.

Risultano assent giustfcat: Bufoni Chiara, Franci Silvia e Pierazzuoli Luigina.

Il Presidente, verifcato il numero dei present, dichiara la seduta valida. Funge da segretario la docente
Magnanensi Maria Rita. 
Partecipa il Dsga Perlini Roberta.

….......................... OMISSISIS ….....................

Punto n. 8 - Organizzazione orari scuola dell’infanzia per il mese di giugno
Il Dirigente scolastco, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il cui termine è fssato per mercoledì  30
Giugno, propone di efetuare da Lunedì 28 a Mercoledì 30 Giugno solo orario antmeridiano, al fne di
permetere la compresenza dei docent per le operazioni conclusive dell’a.s. e consentre l’inizio delle
operazioni di gestone dei campi solari. L’uso della mensa sarà consentto o meno dopo consultazione con
gli ent locali interessat. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 13).
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….......................... OMISSISIS ….....................

Punto n. 10 - Calendario scolastco a.s. 2021-22
Il Dirigente Scolastco presenta il calendario scolastco predisposto dalla Regione Toscana. 
L’inizio delle lezioni sarà Mercoledì 15 Setembre e il termine Venerdì 10 Giugno/Giovedì 30 Giugno. Per le
scuole dell’infanzia propone orario antmeridiano nella prima setmana per gestone progeto di
accoglienza. Per le scuole primarie propone orario antmeridiano con sabato escluso, a prescindere
dall’organizzazione oraria, per consentre un ingresso graduale agli student. Per le scuole secondarie
propone orario antmeridiano con sabato incluso.
Tale proposta dovrà essere concordata con le rispetve amministrazioni comunali per gestone servizi di
trasporto e di mensa. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 15).

….......................... OMISSISIS ….....................

Punto n. 11 - Chiusura pre-festvi
Il Dirigente propone la chiusura della scuola nelle giornate prefestve per il periodo di luglio e agosto.
Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura dei prefestvi proposta (Delibera n. 16).

Esaurit gli argoment all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.00.

     IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE
              Magnanensi Maria Rita                                       Sebastan Muscovich

  
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

Il Diretore Amministratvo 
Dot.ssa Roberta Perlini

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)


		2021-05-20T10:39:51+0200




