ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASOLO
TRIENNIO 2018/2021
CONSIGLIO D’ISTITUTO – VERBALE N. 10 – SEDUTA DI GIOVEDI’ 12 MARZO 2020
Il 12 marzo 2020 alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’IC Asolo su convocazione del Presidente Silvia Basso, per discutere del seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

approvazione del verbale della seduta precedente;
variazione al programma annuale 2020;
contributo scolastico;
adozione dell’agenda scolastica 2020/2021;
chiusura dell’Istituto nella giornata di sabato;
chiusura dei plessi ad esclusione scuola secondaria di I grado Torretti;
varie ed eventuali.

La seduta si svolge in modalità telematica visto lo stato d’emergenza nazionale che implica il divieto di
tenere riunioni in presenza se non indifferibili, o che comunque consiglia di utilizzare modalità di collegamento da remoto.
Il Presidente, Silvia Basso, rileva l’assenzadella sig.ra Cadonà (giustificata) e del Dirigente Scolastico
prof. Campini, che accusa problemi di connessione; pertanto,essendo presenti 15 consiglieri su 17, è
garantito il numero legale. Il Presidente, dopo aver nominato segretario il prof. Pasqualetto, dichiara
aperta la seduta alle ore 18.39.
1.
------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 17 dicembre 2019 con voto unanime
(delibera n° 114).
2.
------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------Il Consiglio d’Istituto approva la variazione di bilancio con voto unanime (delibera n° 115).
(Il Dirigente riesce a collegarsi alle ore 19.14 – il numero dei presenti è pari a 16)
------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------3.
Il Consiglio d’Istituto approva la proposta di rinviare individuazione della quota ed emanazione del contributo scolastico con voto unanime (delibera n° 116).
------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------4.
Il Consiglio d’Istituto approva la proposta di acquistare un numero di agende scolastiche pari
agli alunni iscritti, con voto unanime (delibera n° 117).
5. – 6.
------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------1

Il Consiglio d’Istituto approva di mantenere aperta,fino a diverse disposizioni governative, solamente la sede amministrativa (Scuola Secondaria Torretti), con orario dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 14.00, senza alcun voto contrario (delibera n° 118).
------------------------------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------------------------A questo punto il Presidente, accertatosi che non sia nulla più di cui discutere, dichiara chiusa
l’assemblea alle ore 20.50
Asolo, li 6 aprile 2020
(Il segretario del Consiglio d’Istituto
Davide Pasqualetto)

(Il Presidente del Consiglio d’Istituto
(Silvia Basso)
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