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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO N.3 
a.s. 2020/2021 

L’anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 18.44, convocato 
in seduta ordinaria con nota Prot. MNIC834003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 
0002268 – 19/04/21-II1-U, si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Istituto 
dell’I.C. Matilde di Canossa nelle persone dei Sigg.ri: 

 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Calciolari Cecilia genitore x  

2 Campi Enrica genitore x  

3 Giovanelli Fernando genitore x  

4 Magistro Michele genitore x  

5 Malavolta Luca genitore x  

6 Negri Elena genitore x  

7 Panzani Simonetta genitore x  

8 Pizzi Elisabetta genitore x  

9 Leoni Marta ATA x  

10 Benedusi Mariangela docente x  

11 Casareggio Carla docente x  

12 Chitelotti Lorena docente x  

13 Magistrelli Elisa docente x  

14 Palo Olimpia docente x  

15 Schiatti Barbara docente x  

16 Zacchè Maura docente  X 

17 Zani Cristina docente x  

18 Gozzi Donatella Dirigente Scolastico x  
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Verificata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dà lettura ai pre-
senti degli 

Argomenti all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Conto Consuntivo 2020 
3. Variazioni al Programma Annuale 
4. Regolamento Attività negoziale 
5. Regolamento Uso locali scolastici 
6. Regolamento del patrimonio e dei beni in inventario 
7. Acquisto diario a.s. 2021/22 
8. Assicurazione scolastica: incarico broker 
9. Iniziativa raccolta punti CONAD 
10. Comunicazioni del Presidente 

 
__________       __________       __________ 

 
E’ presente alla seduta odierna la Sig.ra Manuela Albarelli, attuale DSGA f.f. del nostro 
IC. 
 
L’odierno ordine del giorno è il seguente: 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Punto 1.     Approvazione verbale seduta precedente  

...omissis… 
 
Udite le richieste pervenute da parte della Sig.ra Calciolari e del Sig. Luca Malavolta, il 
Consiglio d’Istituto approva a maggioranza (favorevoli 15 astenuti n.1) con  

Delibera n. 8 

Il verbale della seduta precedente del 05/02/2021. 

Punto 2.     Conto Consuntivo 2020 

…omissis…. 

Sentita l’illustrazione data dalla DSGA incaricata, Sig.ra Manuela Albarelli, il Consiglio 
d’Istituto approva all’unanimità con  

 

Delibera n. 9 

Il Conto Consuntivo relativo all’Es. fin. 2021.
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Punto 4.   Regolamento Attività negoziale 

…omissis…. 

Portato a conoscenza del Regolamento per l’Attività negoziale attraverso la 
presentazione effettuatane dalla Dirigente e dalla DSGA , il Consiglio d’Istituto approva 
all’unanimità con  

 

Delibera n. 10 

Il Regolamento per l’attività negoziale inerente servizi, lavori e forniture di IC Matilde 
di Canossa. 

 

Punto 5.   Regolamento Uso locali scolastici 

…omissis…. 
 
Udita la descrizione esposta dalla Dirigente relativa al Regolamento Uso locali scolastici, 
il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con 
 

Delibera n. 11 

Il Regolamento per l’Uso Locali scolastici di IC Matilde di Canossa.
 

Punto 6.   Regolamento gestione del patrimonio e dei beni in inventario 

…omissis…. 
Sentita la presentazione del Regolamento per la gestione del patrimonio e dei beni 
inventariati, effettuata dalla Dirigente e dalla DSGA, il Consiglio d’Istituto approva 
all’unanimità con  

Delibera n. 12 

Il Regolamento per la per la gestione del patrimonio e dei beni inventariati di IC Ma-
tilde di Canossa. 

 

Punto 7.   Acquisto diario a.s. 2021/22 

…omissis…. 
 
Udita la relazione esposta dalla Sig.ra Cecilia Calciolari in qualità di referente del gruppo 
di associazione dei genitori che, come già da diversi anni scolastici, sostengono la 
realizzazione del Diario Scolastico con altri I.C., il Consiglio d’Istituto approva 
all’unanimità con 
 

Delibera n. 13 

L’adozione e l’acquisto del diario scolastico  di Istituto anche per l’a.s. 2020/2021.
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Punto 8.   Assicurazione scolastica: incarico broker 

…omissis…. 
 

Sentita la richiesta formulata dalla Dirigente relativa alla possibilità di avvalersi della 
consulenza di un broker per operare in futuro la scelta migliore riguardo alle compagnie 
assicurative concorrenti, il Consiglio d’Istituto si esprime favorevole all’unanimità con 

Delibera n. 14 

in merito all’ avvalersi della consulenza di un broker per la scelta della compagnia assi-
curativa cui affidare la copertura dell’Istituto Matilde di Canossa. 

 

Punto 9.   Iniziativa raccolta punti CONAD 

 

…omissis…. 
 

Sentita la spiegazione data dalla docente Palo relativa alla proposta di adesione all’ini-
ziativa della raccolta dei punti promossa da CONAD, il Consiglio d’Istituto si esprime 
favorevolmente all’unanimità con 

Delibera n. 15 

in merito all’adesione a tale iniziativa da parte delle scuole di IC Matilde di Canossa.  

 

 

Esauriti gli argomenti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 21.00 di Mercoledì 28 aprile 
2021. 

 
 

Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa  
“Terre matildiche mantovane” 

Via E. Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po (MN) 
p.  c.  c.   all’ originale depositato agli Atti della scuola. 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico, certifica che copia delle presenti delibere viene pubblicata 
all’Albo on line attivo sul sito web della scuola. 
 

 
 

San Benedetto Po, 3/05/2021                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Dott.ssa Donatella Gozzi 
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