
 

Delibere Consiglio di Circolo anno 2020 

Verbale N° 3 del 10/01/2020 

N° delibera tipologia 

9 Approvazione verbale seduta precedente 

10 Orario attività didattiche 

Verbale N° 4 del 31/01/2020 

N° delibera tipologia 

11 Approvazione verbale seduta precedente 

12 Ricerca-azione “Bilancio sociale e stakeholder engagement” 

modalità di somministrazione quastionari 

Verbale N° 5 del 06/04/2020 

N° delibera tipologia 

13 Criteri assegnazione in comodato d’uso gratuito alle famigle degli 

studenti meno abbienti di device per la Didattica a Distanza 

Verbale N° 6 del 29/05/2020 

N° delibera tipologia 

14 Approvazione verbale seduta precedente 

15 Ratifica Variazioni Finanziamento PNSD 

16 Ratifica variazione finanziamento per acquisti di 

piattaforme,strumenti e disposativi digitali,connettività di rete e 

formazione docenti  

17 Ratifica variazioni finanziamenti per acquisti dispositivi di sicurezza 

e materiale per la sanificazione  

18  Variazione per assegnazione finanziamento PON “Per la scuola 

,competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 



19 Approvazione,su proposta del Collegio criteri per la selezione delle 

figure di progettista e di colladautore PON “Per la 

scuola,competenze ed ambienti per l’apprendimento”  

20 Proposta al Consiglio criteri per l’individuazione del collaboratore 

scolastico con mansioni di custode plesso Nievo 

21 Precisazioni in merito alla formazione delle classi prime A.S. 

2020/2021 

Verbale N° 7  del 06/07/2020 

N° delibera tipologia 

22 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

23 Approvazione conto consuntivo E.F.2019 

24 Verifica stato attuazione al Programma annuale E.F.2020 

25  Variazioni assestamento al programma annuale E.F.2020 a seguito 

di nuove entrate ,comunicazione dell’assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art.231 c.1 del 19/05/2020 -Avvio anno scolastico 

2020/2021 e contestuale richiesta autorizzazione alla spesa  

Verbale N° 8  del 07/09/2020 

N° delibera tipologia 

26 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

27 Comunicazione del D.S. sulle misure antiCovid (Disciplinare) 

28 Patto di corresponsabilità 

29 Funzionamento didattico e pianificazione dell’organizzazione 

provvisoria e definitiva per A.S.2020/2021  

30 Indirizzi generali per la pianificazione dell’offerta formativa 

31 Indizione consigli di classe/sezione 

32 Delibera criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni compresi 

docenti di sostegno  

33 Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con la famiglia  

34 Regolamento riunioni in modalità telematica 

 

 



Verbale N° 9 del 12/10/2020 

N° delibera tipologia 

35 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

36 Approvazione regolamento OO.CC.a distanza 

37 Approvazione regolamento DDI  

38 Approvazione integrazione regolamento di istituto per le misure 

anticovid   

39 Modalità organizzativa elezioni OO.CC. annuali (elezioni 

rappresentanti di classe o sezioni) 

Verbale N° 10 del 13/11/2020 

N° delibera tipologia 

40 Approvazione adeguamenti PTOF A.S.2020/2021 

41 Delibera funzionigramma A.S.2020/2021 

42 Ripartizione MOF A.S. 2020/2021 

43 Variazioni di assestamento al programma annuale E.F.2020 

44 Comunicazione piano di riparto di cui all’art.21 c.1 D.L. 137 del 

28/10/2020 

45 Criteri di selezione adottati per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche  

46 Criteri di formazione classi e sezioni per A.S.2021/2022 
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