
CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 27 novembre 2020 

DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO “DIONIGI SCALAS” 

ASSEMINI 

 

VERBALE N. 8 

Il giorno 27 novembre 2020, alle ore 16:30 presso la piattaforma GSuite - Meet al link: 

https://meet.google.com/uyu-pzrj-brc , si è riunito il Consiglio del 2° Circolo Didattico di Assemini per 

esaminare il seguente ordine del giorno:  

1) Integrazione Regolamento riunioni a distanza  

2) Variazione del Programma Annuale  

3) Affidamento servizio di cassa  

4) Approvazione del verbale della seduta odierna.  

Sono presenti, per la componente docente: Casula Luciana, Cauli Laura, Collu Maria Antonietta, Miscali 

Antonella, Orrù Elisabetta, Pace Giacoma;  

Sono presenti, per la componente genitori: Almerighi Riccardo, Lepori Valentina, Marinelli Anna Maria, 

Marras Paola, Mulas Alessia, Mura Michele.  

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

Partecipa per la discussione dei punti 2 e 3 il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 

Valentina Corda  

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.: Integrazione Regolamento riunioni a distanza  

La DS condivide ed illustra il documento che dettaglia lo svolgimento di alcune riunioni telematiche degli 

organi collegiali in modalità asincrona. Queste riunioni saranno tenute in tale modalità solo in casi 

opportunamente regolamentati, ovvero quando la delibera è un mero adempimento burocratico.  

OMISSIS 

 

DELIBERA N° 1  

Il Consiglio approva all’unanimità l’Integrazione Regolamento riunioni a distanza.  

2° punto dell’O.d.g.: Variazione del Programma Annuale  

La DS comunica che l’approvazione del bilancio preventivo è slittata per legge al 15 gennaio; oggi si 

approvano le variazioni sul bilancio che sono state illustrate in giunta.  



Interviene la DSGA che condivide il documento e lo illustra dettagliatamente.  

OMISSIS 

DELIBERA N° 2  

Il Consiglio approva all’unanimità la Variazione del Programma Annuale  

3° punto dell’O.d.g.: Affidamento servizio di cassa  

La DS chiede al Consiglio di deliberare per autorizzare l’avvio delle procedure necessarie per l’affidamento 

del servizio di cassa, possibilmente pluriennale.  

OMISSIS 

DELIBERA N° 3  

Il Consiglio autorizza all’unanimità l’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio di cassa per 4 anni 

e la richiesta di proroga se necessaria.  

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 18.00  

 

Il Presidente  

 

 

 

Il Segretario  

Alessia Mulas  Riccardo Almerighi  

 


