
 

 CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 5 FEBBRAIO 2021  

DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO “DIONIGI SCALAS”  

ASSEMINI  

Anno scolastico 2020/2021 

VERBALE N. 11 

Il giorno 5 febbraio 2021, alle ore 17:30 presso la piattaforma GSuite - Meet al link: 

https://meet.google.com/eyw-nfqc-oho, si è riunito il Consiglio del 2° Circolo Didattico di Assemini per 

esaminare il seguente ordine del giorno:  

1) Approvazione del Programma Annuale 2021;  

2) Definizione consistenza massima del fondo economale per le minute spese, e fissazione dell'importo 

massimo di ogni spesa minuta (art 21, c 2, D.I. 129/2018);  

3) Approvazione inserimento del Progetto “Nati per volare” del PTOF d’istituto;  

4) Approvazione del verbale della seduta odierna.  

Sono presenti, per la componente docente: Casula Luciana, Collu Maria Antonietta, Miscali Antonella, Pace 

Giacoma;  

Sono presenti, per la componente genitori: Almerighi Riccardo, Lepori Valentina, Marras Paola, Mulas 

Alessia, Mura Michele, Sestu Francesco.  

Partecipa ai lavori del Consiglio la Dirigente Scolastica (DS) Monica Massenti.  

Accertata la presenza del numero legale e la validità della riunione, la Presidente Alessia Mulas procede con 

l'avvio dei lavori. Svolge la funzione di segretario Riccardo Almerighi.  

1° punto dell’O.d.g.: Approvazione del Programma Annuale 2021  

OMISSIS 

DELIBERA N° 1  

Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale 2021.  

2° punto dell’O.d.g.: Definizione consistenza massima del fondo economale per le minute spese, e 

fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta (art 21, c 2, D.I. 129/2018)  

La DS ripropone la stessa cifra dello scorso anno (500€ come fondo spesa economale e 150€ come spesa 

massima singola ammissibile) ritenendo che tali limiti siano congrui alle esigenze del momento.  

DELIBERA N° 2  

Il Consiglio approva all’unanimità la definizione consistenza massima del fondo economale per le minute 

spese pari a 500 euro, e la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta pari a 150 euro.  



3° punto dell’O.d.g.: Approvazione inserimento del Progetto “Nati per volare” del PTOF d’istituto  

OMISSIS 

DELIBERA N° 3  

Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del Progetto “Nati per volare” del PTOF d’istituto.  

4° punto dell’O.d.g.: Approvazione del verbale della seduta odierna  

Il verbalizzante dà lettura del verbale.  

DELIBERA N° 4  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta odierna.  

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio di Circolo alle ore 

20.00  

Il Presidente                                                                                                            Il Segretario 

Alessia Mulas                                                                                               Riccardo Almerighi 

 

                                                                                               

  

 


