
LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO” 

Piazza Calasanzio 3-17043 CARCARE (SV) Tel. e Fax 

019/518163 Codice scuola SVPC030001 – Codice fiscale 

80015250097 
 

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18/05/2020 
 

Consiglieri n.15 

Funge da segretario la prof.ssa Simona Chiarlone, presiede la dott.ssa Mara Ferri 

 

DELIBERA N.10 (Punto all’o.d.g. n.2) 

OGGETTO: Assestamento Programma Annuale 2019: variazioni al 31.12.201 

 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

1) di approvare le variazioni apportate al Programma Annuale per l’anno 2019 al 31.12.2019 come 

da allegati per un importo di € 44.851,15. 

ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2019- alla data del 31.12.2019 con le 

seguenti risultanze: 

 

Totale ENTRATE        €    699.279,64 

Totale SPESE        €    616.557,35 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  €     82.722,29  

Totale a pareggio       €    699.279,64 

 

 La D.S.G.A. comunica che alla data del 31.12.2019 il saldo di cassa è pari a € 249.712,99 e 

che gli impegni non esauriti nel corso dell’anno 2019 ammontano a € 63.327,68. 

 
 

_________________________ 
 

DELIBERA N.11 (Punto all’o.d.g. n.3) 

OGGETTO: Assestamento Programma Annuale 2020: variazione su a.a. presunto al 

01.01.2020 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

di approvare la Variazione di Bilancio n. 1/2020 – Assestamento dell'Avanzo di amministrazione 

dopo la predisposizione del Programma Annuale al 18/11/2019 di cui ai Mod. F allegato. 

 

 

_________________________ 
 



DELIBERA N.12 (Punto all’o.d.g. n.4) 

OGGETTO: Adesioni a reti di scuole (Rete per la formazione personale ATA) 

 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

di approvare l’adesione del Liceo “Calasanzio” di Carcare all’accordo di rete “Rete Form.ATA 

Savona” con scuola capofila l’IIS “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio (SV). 

 

 

 

_________________________ 
 

DELIBERA N.13 (Punto all’o.d.g. n.8) 

OGGETTO: conferma adozioni libri di testo 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

di confermare i testi in adozione nell’a.s. 2019-2020 per l’anno scolastico 2020-2021 

 

_________________________ 
 

DELIBERA N.14 (Punto all’o.d.g. n.10) 

OGGETTO: Documento di verifica e di valutazione durante la DAD 

 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

di approvare il documento di verifica e di valutazione durante la DAD 

 

 

_________________________ 
 

DELIBERA N.15 (Punto all’o.d.g. n.11) 

OGGETTO: Integrazioni all’atto di indirizzo della DAD e integrazioni al PTOF 

 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

di approvare le integrazioni all’atto di indirizzo della DAD e integrazioni al PTOF 

 

_________________________ 

 

DELIBERA N.16 (Punto all’o.d.g. n.12) 

OGGETTO: Regolamento sulla DAD e piattaforme 

 

 



Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

di approvare il regolamento sulla DAD e piattaforme 

 

_________________________ 
 

DELIBERA N.17 (Punto all’o.d.g. n.13) 

OGGETTO: Regolamento Cyberbullismo 

 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

di approvare il regolamento relativo al cyberbullismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

      Prof.ssa Simona CHIARLONE      Sig.ra Mara FERRI 

 

 

 

 
 


