
VERBALE N°7 

Il giorno 15/03/2021 alle ore 17.00  è convocato AD HORAS il Consiglio di 
Istituto in modalità on line su Google Meet, per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Rendiconto del contributo della piccola manutenzione anno 2019 

2) Richiesta contributo per piccola manutenzione anno 2021 

3) Organizzazione delle attività didattiche a partire dal 15 marzo 2021, alla 
luce della sospensione come da ordinanza del Ministero della Salute.  

4) Varie ed eventuali 

Sono presenti  

D.S. Sabina Maraffi  

Silvana Bombardieri, Florio Carolina, Iezzi Silvia, Mattiozzi Daria, Montenz 
Massimiliano, Ramaglia Valentina, Valentini Simona, De Falco Maria Rosaria, 
Dominici Anna Elisa, Giovi Emanuela, Griffo Mariangela, Migliore Antonella, 
Quintiliani Sabrina, Russo Fiorillo Cristiana, Vincenzi Silvia, Gallo Daniela  

Sono assenti  

Daria Mattiozzi, Ammanniti Catia 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, 
alle ore 17.00 del 15 marzo 2021 si dichiara aperta la seduta.  

Presiede Orlando Giovanna Rita verbalizza Antonella Migliore. 

Punto 1: Rendiconto del contributo della piccola manutenzione anno 
2019 

La Dsga relaziona in merito all’utilizzo del fondo stanziato per la piccola 
manutenzione relativa all’anno 2019  

Il rendiconto fa parte integrante del verbale. 

Il consiglio delibera all’unanimità 

(DELIBERA N 24 A.S. 20/21) 

Punto 2: Richiesta contributo per piccola manutenzione anno 2021 

Il Dsga, per quanto riguarda la richiesta del contributo per la piccola 
manutenzione relativa all’anno 2021, dichiara che l’istituto ha già inoltrato 
l’adesione e il consiglio in data odierna prende atto di questa adesione e 
delibera all’unanimità a favore dell’utilizzo dei fondi suddetti. 

(DELIBERA N 25 A.S. 20/21) 

Punto 3 Organizzazione delle attività didattiche a partire dal 15 marzo 
2021, alla luce della sospensione come da ordinanza del Ministero 
della Salute.  



La Dirigente espone quanto scritto nella relazione che in allegato fa parte 
integrante del verbale 

Il consiglio ne prende atto e delibera all’unanimità in merito a quanto esposto 

(DELIBERA N 26 A.S. 20/21) 

Punto 4: Varie ed eventuali 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 18.30 

Il presente verbale viene letto e approvato e sottoscritto 

Il segretario                                                          Il Presidente 

Antonella Migliore                                              Giovanna Rita Orlando 

                                                    


