
 

LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 02/2020 

 
Oggi, lunedì 29 giugno 2020, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna della sede di Largo Martino I del 

Liceo “Jacopone da Todi” di Todi, si riunisce, a seguito di regolare convocazione (prot. n. 2847/2020 

del 23 giugno 2020), il Consiglio di Istituto del Liceo per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni al Bilancio al 31.12.2019: determinazioni; 

3. Variazioni avanzo di amministrazione 31.12.2019 e variazioni prelevamento in Bilancio 2020: 

determinazioni; 

4. Variazioni al Bilancio 2020: determinazioni; 

5. Conto consuntivo 2019: approvazione; 

6. Affidamento diretto del servizio di cassa quadriennale dal 01.07.2020; 

7. Scarico inventariale: determinazioni; 

8. Resoconto di fine anno del DSGA; 

9. Adozione libri di testo anno scolastico 2020-2021: approvazione; 

10. Varie ed eventuali.  

 

Risultano presenti/assenti, in base alla convocazione disposta, i seguenti componenti del Consiglio: 

 

Cognome e nome Componente Presente Assente 

Guarente Sergio Dirigente Scolastico X  

Bartolucci Elisa Docente  X 

Cavallini Carla Maria Docente X  

Gentili Carla Docente X  

Milordini Anna Maria Docente X  

Montelione Giuseppe Docente X  

Russo Vincenzo Docente X  

Scimmi Benedetto Docente  X  

Vecchio Agatino Docente X  

Begani Noemi Personale ATA  X 

Falchetti Patrizio Personale ATA X  

Antonelli Giovanni Genitore  X 

Conti Fabrizio Genitore X  

Mangoni Cristina Genitore  X 

Ruggiano Maria Elena Genitore 
X  

Ammirati Alberto Alunno 
X  

Florio Alessandro Alunno 
X  

Passagrilli Aurora Alunna  X 

Tenneroni Giorgio Alunno 
X  



Su invito del Dirigente Scolastico, è presente alla riunione la Dott.ssa Annalisa Breschi, DSGA 

dell’Istituto. 

Constatata l’assenza del Dott. Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di Istituto, la riunione 

viene presieduta dall’Avv. Maria Elena Ruggiano, Vicepresidente del Consiglio di Istituto; verbalizza 

il Prof. Giuseppe Montelione. 

Il Presidente, dopo l’appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. 
 

Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: l’Avv. Maria Elena 

Ruggiano, in qualità di Presidente della riunione odierna, dà lettura del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato a maggioranza (astenuto il Prof. Russo, favorevole il resto dei 

presenti). 

[Delibera n. 6/2020] 

 

Punto n. 2 - Variazioni al Bilancio al 31.12.2019: determinazioni: su invito del Presidente, la 

Dott.ssa Breschi informa i presenti di un avanzo di amministrazione maggiorato di Euro 9.106,53 nel 

periodo 1° dicembre 2019 - 31 dicembre 2019 rispetto a quello presunto al 31 dicembre 2019, in 

variazione della previsione dell’avanzo di amministrazione approvata con il Bilancio preventivo 

2020; le singole variazioni sull’esercizio sono illustrate in dettaglio dalla Dott.ssa Breschi attraverso 

il documento predisposto che è agli atti dell’Istituto. Il Consiglio approva all’unanimità.  

[Delibera n. 7/2020] 

 

Punto n. 3 - Variazioni avanzo di amministrazione 31.12.2019 e variazioni prelevamento in 

Bilancio 2020: determinazioni: visto il punto n. 2 di cui sopra, la Dott.ssa Breschi fa presente che 

la medesima cifra di Euro 9.106,53 è stata assunta come prelevamento di avanzo di amministrazione 

nel Bilancio preventivo 2020. Il Consiglio approva all’unanimità.   

[Delibera n. 8/2020] 

 

Punto n.  4 - Variazioni al Bilancio 2020: determinazioni: su invito del Presidente, la Dott.ssa 

Breschi illustra al Consiglio le specifiche delle variazioni al Bilancio 2020, collegate in particolar 

modo ai riflessi dell’emergenza da Covid-19 nelle varie attività dell’Istituto, di cui al documento agli 

atti dell’Istituto. Il Consiglio approva all’unanimità.    

[Delibera n. 9/2020] 

 

Punto n. 5 - Conto consuntivo 2019: approvazione: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico 

espone ai componenti del Consiglio il Verbale n. 2020/001 del 17 giugno 2020 dei Revisori dei Conti, 

relativo all’esame del Conto consuntivo 2019, in cui dai medesimi viene espresso parere favorevole, 

senza alcuna riserva, all’approvazione del suddetto Conto consuntivo da parte del Consiglio di 

Istituto. Il Consiglio di Istituto prende atto di quanto illustrato dal Dirigente Scolstico e approva 

all’unanimità il Conto consuntivo 2019.  

[Delibera n. 10/2020] 

 

Punto n. 6 - Affidamento diretto del servizio di cassa quadriennale dal 01.07.2020: su invito del 

Presidente, Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio di Istituto circa le modalità e i contenuti 

dell’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto alla banca “Monte dei Paschi di Siena”, per una 

durata quadriennala a partire dal 1° luglio 2020. Il Consiglio prende atto di quanto enunciato. 

 

Punto n. 7 - Scarico inventariale: determinazioni: su invito del Presidente, la Dott.ssa Breschi 

illustra nel dettaglio ai componenti del Consiglio di Istituto il materiale inventariato oggetto di 

discarico, come da documentazione agli atti dell’Istituto.  Il Consiglio approva al’unanimità. 

[Delibera n. 11/2020] 

 



Punto n. 8 - Resoconto di fine anno del DSGA: il punto sarà discusso in una successiva riunione 

del Consiglio di Istituto.  

 

Punto n. 9 - Adozione libri di testo anno scolastico 2020-2021: approvazione: su invito del 

Presidente, il Dirigente Scolastico comunica ai componenti del Consiglio di Istituto che, ai sensi del 

Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, articolo 2, comma 1, lettera d), e dell’Ordinanza Ministeriale 

n. 17 del 22 maggio 2020, articolo 2, comma 2, in relazione all’emergenza da Covid-19, il Collegio 

dei Docenti, riunitosi lo scorso 25 maggio, ha deliberato la conferma, per l’anno scolastico 2020-

2021, di tutti i libri di testo adottati nel corrente anno scolastico, compresi gli scorrimenti. Dopo 

l’intervento dei rappresentanti degli studenti, che sollecitano un effettivo utilizzo da parte dei docenti, 

nella didattica curricolare, dei libri di testo, in quanto non tutti i docenti, secondo quanto da loro 

riferito, utilizzano i testi adottati, il Consiglio approva all’unanimità l’adozione dei libri di testo anno 

scolastico 2020-2021. 

[Delibera n. 12/2020] 

 

Punto n. 10 -Varie ed eventuali: il Dirigente Scolastico informa i presenti che a breve si terranno 

riunioni sia a livello locale (i Dirigenti Scolastici delle Scuole di Todi), sia a livello regionale (USR),  

in modo da  prendere misure che possano assicurare l’eventuale ripresa delle lezioni in presenza fin 

dall’inizio del prossimo anno scolastico. 

  

Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere o deliberare, la seduta 

del Consiglio è chiusa alle ore 19.00. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Avv. Maria Elena Ruggiano  
   
 

 

 

 


