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VERBALE Consiglio d’Istituto N° 6 dell’a.s. 2019-20 

Il giorno 15 del mese di maggio 2020 alle ore 18.00 si sono riuniti i membri del Consiglio d’Istituto mediante 

la piattaforma per video conferenze Jitsi Meet, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Approvazione Bilancio Annuale E.F. 2020 

3) Modifica regolamento attività negoziali 

4) Approvazione Regolamento per erogazioni liberali 

5) Sostituzione di Porcelli Fulvio e insediamento nuovo componente del consiglio 

6) varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: Piera Leva, Cristina Torlai, Alessia Cantatore, Angela Mussi, Bizzozero Laura, 

Brambilla Marcello,  Colombo Sara, Daniela Reniero, Doretta Crippa, Elisa Longo, Ferruccio Ferro, 

Giulia Sperlì, Giuseppe Castiglia, Maria Gina Lentini, Mornata Giordano, Rosanna D'oria, Silvia 

Caligari. 

 

Non risultano collegate Chiara Tavolini e Marina Oggioni. 

 
Presiede la sig. Daniela Reniero, verbalizza il prof. Giordano Mornata 

 

 

 Essendo raggiunto il numero legale si da inizio ai lavori alle ore 18.00.
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Si rilegge il verbale della seduta precedente con tutte le delibere relative ai punti in esame, che 

viene approvato all’unanimità. Del.n° 143 

 

2.     Approvazione Variazione Bilancio Annuale E.F. 2020 

Si approva all’unanimità la variazione che (in allegato) riporta i particolari di tutte le voci 

inserite relative ai finanziamenti a supporto della DAD, della formazione degli insegnanti, fondi 

del Comune di Seveso e  fondi FESR PON . Del.n° 144 

 

3.     Modifica regolamento attività negoziali 

Viene approvata all’unanimità la proposta della Dirigente di incrementare la quota entro la 

quale sia possibile l’affidamento diretto da 10000 euro a 39999 euro (la variazione agli artt. 

3,4,5 del regolamento dell’attività negoziale approvato dal CdI il 20 febbraio 2019) .Del.n° 

145. 

 

4.      Approvazione Regolamento per erogazioni liberali 

Viene approvato all’unanimità il regolamento relativo all’erogazione di donazioni liberali  con 

relativo modulo (in allegato). Del.n° 146 

5. Approvazione Regolamento comodato d’uso 

Viene approvato all’unanimità il regolamento relativo al comodato d’uso di beni della Scuola. 

Del.n° 147 

 

6.      Sostituzione di Porcelli Fulvio e insediamento nuovo componente del consiglio 

Entra a far parte del Consiglio d’Istituto Alessia Cantatore al posto del dimissionario Fulvio 

Porcelli. Del.n° 148 

 

7. Varie ed eventuali 

Il Consiglio prende in considerazione la problematica del materiale appartenente agli alunni 

ancora presente nei locali della scuola: per risolvere questa situazione viene proposto, dopo il 

18 maggio, di organizzare dei turni  per dare la possibilità ai ragazzi di recuperare tutto ciò che 

fosse rimasto presso l’istituto. 

Si terrà una riunione del Consiglio d’Istituto entro la fine del mese di giugno. 

 

 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 18.40. 

 

 

Il verbalizzante La presidente del CdI 

Prof. Giordano Mornata sig.ra Daniela Reniero 
 
 
 


