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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 08/09/2020 
 
Il giorno 08/09/2020, alle ore 15:00   regolarmente convocato,  si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine 
del giorno 
 

1) Rinnovo Accordo di Rete per  Convenzione di Cassa  – scuola Tasso; 

2) Assunzione in Bilancio PON Smart Class  ; 

3) Assunzione in Bilancio fondi MIUR  nota Prot. N. 13449 del 30/05/2020 ( fondi avvio anno scolastico); 

4) Assunzione in Bilancio fondi MIUR  nota Prot. N. 13450 del 30/05/2020 ( fondi Esami di Stato a.s. 2019/20); 

5) Procedure avvio anno scolastico “ emergenza sanitaria COVID-19” 

 Integrazione regolamento di Istituto; 

 Patto di corresponsabilità; 

 Regolamento disciplinare; 

6) Varie ed eventuali.  
 
Risultano presenti: 
 
      D.S. Roberto Mondelli 

                  Prof.ssa Rita Romeo, Prof.ssa Nicoletta Temperi, Prof.ssa Sonia De Pascale, Prof.ssa Quinta   

                  Donnini, Prof.ssa Tiziana Merlini,Prof. Gennaro Principe 

                  Sig. Fiorenzo Donnini; Sig. Luca Romano 

                  Alunna Giulia Maio; Alunno Lauro Morani 

       
Il presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta . 
Segretario verbalizzante Giulia Maio 
  

Punto 1) Rinnovo Accordo di Rete per  Convenzione di Cassa  – scuola Tasso 
   

Il D. S. informa il  Consiglio che il 31/12/2020 scadrà la proroga della convenzione di Cassa con l’Istituto cassiere per 
l’acquisizione delle prestazioni connesse alla gestione finanziaria della scuola.  Il Liceo  Torquato Tasso di Roma ( in 
qualità di Istituto capofila)  ripropone alla scuola  l’espletamento di una gara in via aggregata al fine di  individuare 
l’istituto cassiere per i prossimi 4 anni. 
A tal fine è necessario l’Accordo di Rete con l’Istituto capofila che avvierà  una procedura ad evidenza pubblica   per le 
scuole aderenti alla proposta 
 
Il consiglio d’Istituto, dopo attenta valutazione, con 

DELIBERA N. 1/ C.I. 08/09/2020 

http://www.enricomattei.it/


 approva, all’unanimità, l’Accordo di Rete con il Liceo Tasso di Roma per l’individuazione dell’Istituto Cassiere per   

quattro anni con decorrenza  01/01/2021. 

 
Punto 2) Assunzione in Bilancio PON Smart Class 

 
Il Dirigente scolastico  illustra al CdI il decreto di assunzione in bilancio corrispondente PON Smart Class  

 

Il consiglio d’Istituto con  

DELIBERA N. 2/ C.I. 08/09/2020 
Approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del PON Smart Class 
 

Punto 3) Assunzione in Bilancio fondi MIUR  nota Prot. N. 13449 del 30/05/2020 ( fondi avvio anno scolastico) 
 

Il D.S. informa il Consiglio che alla scuola sono stati assegnati € 40.929,17 . I fondi sono  destinati a sostenere la ripresa 
dell’attività didattica a settembre consentendo all’Istituzione scolastica di adottare le necessarie misure di sicurezza e   
sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. 
Il consiglio d’Istituto, con  

DELIBERA N.3 / C.I. 08/09/2020 
 approva, all’unanimità, l’assunzione in bilancio dei fondi MIUR per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

Punto 4 ) Assunzione in Bilancio fondi MIUR  nota Prot. N. 13450 del 30/05/2020 ( fondi Esami di Stato a.s. 2019/20) 
 
Il D.S. informa il Consiglio che alla scuola sono stati assegnati € 15.510,96. Il finanziamento è volto a supportare la 
scuola nella gestione dell’emergenza sanitaria e i fondi sono  destinati all’acquisto dei materiali e servizi  al fine di 
garantire il corretto  svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2019/2020.  
Il consiglio d’Istituto, con  

DELIBERA N.4 / C.I.08/09/2020 
 approva, all’unanimità, l’assunzione in bilancio dei fondi MIUR per lo svolgimento degli Esami di  Stato a.s. 2019/2020 
 

5) Procedure avvio anno scolastico “ emergenza sanitaria COVID-19” 
Integrazione regolamento di Istituto; 

Patto di corresponsabilità; 
Regolamento disciplinare; 

   
Il D.S. illustra al Consiglio le modalità per il ritorno a scuola per le prime tre settimane di settembre elaborate 

dal Collegio dei docenti: 

- La prima settimana scolastica (14-18/09/2020) vedrà il biennio e il triennio divisi in due fasce orarie 

da tre ore di lezione l’una in presenza (8:00-10:40/ 10:50-13:30); 

- La seconda settimana scolastica (21-25/09/2020) vedrà il biennio e il triennio divisi in due fasce 

orarie da tre ore di lezione l’una in presenza (8:00-10:40/ 10:50-13:30). Inoltre verrà effettuata 1 ora 

di DDI da tutti gli studenti, con la proposta di svolgerla durante la mattinata, se gli incastri di orari lo 

permettono; 

- La terza settimana scolastica (28/09/2020- 02/10/2020) vedrà il biennio e il triennio divisi in due 

fasce orarie da tre ore di lezione l’una in presenza (8:00-10:40/ 10:50-13:30). Inoltre verranno 

effettuate 2 ore di DDI da tutti gli studenti, con la proposta di svolgerla in parte durante la mattinata. 

 
Il Consiglio d’Istituto con  
DELIBERA N. 5/C.I. 08/09/2020 
Approva all’unanimità le proposte sopra citate elaborate dal Collegio dei Docenti. 
Null’altro essendovi da discutere alle 18:00  la seduta viene tolta. 
 
Segretario                                   Il Presidente 
Alunna Giulia Maio                             Sig.Luca Romano  


