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Prot. n. 9175                                                                                                          Vignola, 27 maggio 2021 

 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERE 

Verbale n. 3 del 25 maggio 2021 
 

Oggi, martedì 25 maggio 2021, alle ore 18:00, si riunisce, regolarmente convocato, in modalità online 

(Google Meet), il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

 

1. Conto Consuntivo 2020: 

2. Lectio brevis per il giorno 05/06/2021; 

3. varie ed eventuali. 

 

All’appello risultano presenti/assenti giustificati: 

 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Giovanetti Stefania DIRIGENTE SCOLASTICO X  

2 Maini Roberta GENITORE X  

3 Melis Emanuela GENITORE X  

4 Nadalini Stefano GENITORE X  

5 Semeraro Lucilla GENITORE X  

6 Aloe Vincenzina DOCENTE X  

7 Giorgini Matteo DOCENTE X  

8 Gnoni Emanuele DOCENTE X  

9 Ingrao Michele DOCENTE X  

10 Lambertini Franco DOCENTE  X 

11 Micunco Giovanni DOCENTE X  

12 Mola Anna DOCENTE X  

13 Ricco’ Stefania DOCENTE  X 

14 Galassini Sabrina ATA  X 

15 Santunione Paola ATA  X 

       

Risultano assenti (come indicato dalla tabella) Lambertini Franco, Riccò Stefania, Galassini Sabrina, 

Santunione Paola. La presidente del C.d.I sig.ra Maini Roberta, constatato il numero legale, dichiara aperta 

la seduta. Assume la funzione di segretario la prof.ssa Vincenzina Aloe. Si procede con la trattazione dei 

punti posti all’ordine del giorno. 
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1) La Dsga Pedroni Anna Maria illustra i principali punti del conto consuntivo, che ha già avuto il parere 

favorevole dal Collegio dei revisori contabili il 15 maggio 2021, chiarendo che quest’anno il termine finale 

per l’approvazione dello stesso, da parte del C.d.I., è il 31 maggio. La Ds illustra i vari progetti attuati nel 

corso dell’anno scolastico facendo presente che alcuni dei progetti previsti non sono stati realizzati per 

motivi legati all’emergenza sanitaria in corso. Una parte consistente dei finanziamenti è stata spesa per 

l’acquisto dei device destinati agli studenti per lo svolgimento della didattica a distanza. 

Si procede con la delibera del punto 1 che viene approvato a maggioranza. (Delibera n. 15) 

 

2) Il C.d.I. approva all’unanimità la Lectio brevis per il giorno 05/06/2021; gli studenti usciranno alle ore 

alle ore 10. (Delibera n. 16) 

 

3) Il Dirigente scolastico espone alla rappresentanza dei genitori che nell’ultimo collegio docenti è stata 

illustrata la nota ministeriale che prevede l’attivazione del Piano Scuola Estate e di aver invitato i docenti 

a progettare le attività, tenendo conto delle effettive esigenze degli studenti.  Il Dirigente evidenzia che, 

nonostante le difficoltà dovute alla situazione di emergenza che si è vissuta, la nostra scuola si é 

costantemente adoperata affinché l’attività didattica proseguisse nel migliore dei modi e con tutti i mezzi 

possibili. 

 

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,15. 

 

 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993. 

 

                  Il Segretario                                                                                       Il Presidente 

         Prof.ssa Vincenzina Aloe                                                                     Sig.ra Roberta Maini 

           

   

 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Primo Levi” di Vignola 

 

ATTESTA 

 

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, 

dove resteranno per 10 giorni consecutivi a partire dal 27/05/2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente 
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