
Estratto del VERBALE DEL CONSIGLIO d’ISTITUTO del 26 maggio 2021 

Il giorno 26 maggio 2021, alle ore 18.00, si riunisce in modalità on line su Meet il Consiglio 

d’Istituto dell’I.I.S. “Fabio Besta” di Milano, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. conto consuntivo 2020;  

3. utilizzo contributo volontario famiglie E.F. 2020;  

4. contributo scolastico a.s.. 2021-2022;  

5. calendario scolastico a.s.. 2021-2022;  

6. durata triennale affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande calde, 

fredde e snack;  

7. destinazione risorse finanziarie decreto legge 22 marzo n.41;  

8. varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti: la Dirigente scolastica, Dott.ssa Annalisa Raschellà; per la componente genitori: il 

Dr. Francesco Chiaravalloti e la Sig.ra Carmelina Sacco; per la componente Docenti:  la Prof.ssa 

Caterina Allais, la Prof.ssa Silvia Alvarez Doreste, la Prof.ssa Donatella Bietto, la Prof.ssa Lidia 

Bruno, il Prof. Pierfrancesco Gamba, la Prof.ssa Nicoletta Prudente, la Prof.ssa Barbara Pozzi; per la 

componente del personale ATA: il Sig. Salvatore Lucido e il Sig. Antonino D'Attulo; per la 

componente degli studenti: la Signorina Sara Italiano, la Signorina Aurora Marinato, Il Sig. Pietro 

Coen e il Sig. Tancredi Fiumara.  

Risulta assente il solo Prof.  Stuto, della componente Docenti. 

E’ altresì presente e assiste alla riunione la DSGA Dott.ssa Alessandra Nardelli. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Pierfrancesco Gamba.  

 

Punto 1 dell’O.d.G. : Approvazione del verbale della seduta precedente  

Delibera n.  54 



Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 13 febbraio 2021, all’unanimità, senza 

alcun astenuto.  

 

Punto 2) dell’O.d.G. Conto consuntivo 2020  

Delibera n.  55 

Il Consiglio d’Istituto approva il conto consuntivo 2020, all’unanimità, senza alcun astenuto.   

 

Punto  4) dell’O.d.G. Contributo scolastico volontario a.s.. 2021-2022;  

Delibera n.  56 

Il Consiglio d’Istituto conferma la misura del contributo volontario per il prossimo a.s. 2021-22 in 

Euro 150,00, con votazione unanime, senza alcun astenuto.   

 

Sul Punto 5) dell’O.d.G. Calendario scolastico per l'a.s. 2021-2022,   

Delibera n.  57 

Il Consiglio d’Istituto approva, all'unanimità, con la sola astensione della Prof.ssa Pozzi, il 

calendario delle lezioni per l'a.s. 2021-22  come proposto dalla Dirigente Scolatica.   

 

Punto 6) dell’O.d.G. durata triennale dell'affidamento in concessione del servizio di distribuzione 

di bevande calde,, fredde e snack,  

Delibera n.  58 

Il Consiglio d’Istituto delibera, all'unanimità, senza alcuna astensione, la durata triennale 

dell'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack.  

 

  

 

 

 


