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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N.3 – 2021
Il giorno undici (11) del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno (2021) alle ore diciassette (17,00) tramite la
piattaforma G-Suite del 3° Circolo Didattico si è riunito il Consiglio di Circolo per procedere alla discussione e
deliberazione sul seguente ordine del giorno:
1

Approvazione verbale della seduta precedente n. 2 del 30/10/2020

2

Approvazione Programma Finanziario Annuale 2021

3

Assicurazione degli alunni
Varie ed eventuali

Presenti all’incontro:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela De Falco
COMPONENTE DOCENTE
Allocca Rosa 57
Boccia Anna
Capasso Emilia
Carillo Margherita
Coppola Assunta
De Simone Angela
Durevole Florinda
Monda Giuseppina

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

COMPONENTE ATA
Liquori Michele
Solombrino Patrizio
COMPONENTE GENITORI
Boi Sara
Caroprese Maria
Cerciello Carmela
Daino Rosa
Di Mauro Maria Anna
Mastalia Antonia Francesca
Molaro Maddalena
Prisco Paola

Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Presiede la riunione la sig.ra Caroprese Maria, svolge le funzioni di segretario l’insegnante Carillo Margherita.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa la parola alla Dirigente
Scolastica.
Punto 1) Approvazione verbale della seduta precedente n. 2 del 30/10/2020
La DS comunica che, come concordato, il verbale sella seduta precedente è stato pubblicato sul sito della scuola.
Chiede se lo si può dare per letto e se qualcuno ha da proporre rettifiche e/o integrazioni. I membri del Consiglio non
eccepiscono alcunché.
(Del. n. 11-2021).
Punto 2) Approvazione Programma Finanziario Annuale 2021
La DS informa i presenti che, in assenza di un reggente DSGA assegnato dal MIUR a seguito delle dimissioni rassegnate
dal Sig. Felice La Gala, il Piano Annuale per l’anno 2021 è stato predisposto, coerentemente con le previsioni e
determinazioni del PTOF della scuola, dall’Assistente Amministrativo facente funzioni, Maria Rosaria Mirone, in stretta
collaborazione con il DS e lo staff di direzione. Il Piano Annuale, completo di relazione illustrativa documenti necessari
alla sua redazione (Mod. A, B, C, D ed E), è stato presentato alla Giunta Esecutiva in data 15/01/2021 e da essa
approvato per la presentazione al Consiglio di Circolo (Verb. N 1 della Giunta Esecutiva Prot. N. 96/02-04 del 15/01/21)
e per l’invio al Revisore dei Conti (Trasmissione Prot. 109/06-03 del 15/01/21).

La DS prosegue poi illustrando approfonditamente il Piano Annuale, soffermandosi sull’analisi dettagliata dell’avanzo
di amministrazione (vincolato e non vincolato) pari a € 413.803,86, sulle entrate (8/12mi) assegnate dal MIUR con Nota
N 23072 del 30/09/20 pari a € 9.943,33, sull’analisi delle uscite previste pari a € 314.892,56 e sull’importo della
disponibilità finanziaria da programmare, pari a € 108.854,54. La relazione al programma annuale finanziario 2021 è
posta in allegato al presente verbale (Prot. 85/06-03 del 14/01/2021) .
Completato l’esame dei documenti ed il confronto su di essi, i membri del consiglio approvano ad unanimità il Piano
Annuale 2021, condividendone in pieno il contenuto.
(Del. n. 12-2021).
Punto 3) Assicurazione degli alunni
La DS informa i presenti che è stato prorogato per l’anno 2021 il contratto con l’Assicurazione “”, per la copertura
assicurativa di alunni e docenti. La quota assicurativa per ciascun alunno/docente, ad esclusione dei bambini D.A. e dei
docenti di sostegno, e pari a € 5,40 e dovrà essere versata alla scuola entro il 24/02/2021. La DS, inoltre, fa presente
che il pagamento dell’assicurazione da parte dei genitori è obbligatorio, copre l’intero anno 2021 e non è soggetto ad
eventuale “sospensione” in caso di attivazione di Didattica Digitale Integrata in modalità esclusiva.
I membri del consiglio concordano e approvano ad unanimità.
(Del. n. 13-2021).
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., non essendoci Varie ed Eventuali, il Consiglio si scioglie alle ore 17;55.

Il Segretario
Ins. Carillo Margherita

Il Presidente
La sig.ra Caroprese Maria

