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VERBALE N.4  del Consiglio d’Istituto 

A.S. 2020/2021 

 

Il giorno 11 del mese di maggio dell’anno 2021, alle ore 10.00, presso l’ufficio di presidenza in Viale dei Caduti 

del Lavoro n. 3 – Verona, si svolge l’incontro in oggetto. Sono presenti: 

 la Dirigente Scolastica Nicoletta Morbioli – che funge da segretario verbalizzante 

 il Commissario Straordinario Gino Lunardi 

 la DSGA Simona Norrito 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Conto Consuntivo anno finanziario 2020 

2) Variazione di Bilancio 

3) Progetto: “Giù la maschera” 

 

Punto n. 1 Approvazione Conto Consuntivo anno finanziario 2020 Delibera n. 12 
A.S. 2020/2021 

 

 Il Conto Consuntivo è stato inviato ai revisori in data 08.04.2021 ed è stato da loro approvato in data 
20.04.2021 con verbale n. 3.  

 La DSGA condivide i documenti allegati al Conto Consuntivo, costituiti dalle due relazioni complete di allegati 
ed ora spetta al Consiglio di Istituto esprimere parere favorevole. 

Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 12 approva il Conto Consuntivo per l’anno finanziario 2020. 
Il Conto Consuntivo sarà pubblicato nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 
 

 

Punto n. 2 Variazione di Bilancio Delibera n. 13 
A.S. 2020/2021 

La DSGA propone al Consiglio una variazione di Bilancio in aumento per euro 777, 00 a valere sul P04.01 e 
relativa al saldo per la Formazione dei docenti, assegnata all’Ambito n. 1 con capofila l’Istituto “Marconi”, 
per l’a.s. 2019/2020. 
 
Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 13 approva la variazione di Bilancio. 
 

 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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Punto n. 3 Progetto: “Patentino della robotica” Delibera n. 14 
A.S. 2020/2021 

 

 
Il Dirigente Scolastico Prof. Filini, molto attento alle competenze degli adulti, ha proposto di condividere un 
progetto relativo al “Patentino della robotica”: una certificazione di uso e programmazione di robot 
industriali riconosciuta a livello internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende.     
Gli studenti possono conseguirla sostenendo un esame al termine di un percorso formativo (costo per 
l’esame: euro 220,00), che permette loro di diventare esperti di robotica già a scuola.  
Il percorso formativo consta di 40 ore per i docenti e di 100 ore per gli studenti (100 ore di formazione) o 
persone che hanno già il diploma di scuola secondaria di II grado organizzati dalla Pearson, leader mondiale 
nel settore education. La certificazione è equiparata a quella dei professionisti, sostenendo un esame al 
termine del percorso formativo.  
Il “braccio robotico” costa euro 40.000,00 e si chiede al CPIA una compartecipazione di ¼ dell’investimento. 
 
Si valuta positivamente la proposta e si chiederà una convenzione per condividere la proprietà dello 
strumento, la progettazione e la pubblicizzazione dei corsi. Si ipotizza, anche, di formare a carico del CPIA 
eventuali docenti interni. 
 
 Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 14 approva la proposta.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Punto n. 4 Progetto: “Giù la maschera” Delibera n. 15 
A.S. 2020/2021 

Si comunica che stiamo organizzando due giornate di Studio il 17 e 18 settembre 2021 (10 ore), organizzate 
con il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona e la presenza di esperti esterni, provenienti 
dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Friuli Venezia Giulia e, naturalmente, dal Veneto. L’evento sarà in 
concomitanza dell’edizione 2021 del Tocatì, a significare come, in quelle giornate, il tema centrale sia la 
Cultura Popolare in alcuni dei suoi aspetti. 
 
Abbiamo chiesto il contributo alla regione Veneto e ad altri Enti. Il preventivo di spesa per l’organizzazione 
dell’evento, con la ristampa del volume dedicato, è di euro 6.500,00. 
 
Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 15 approva la proposta. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 11.30. 

 

La Dirigente Scolastica (Segretaria)                                                      Il Commissario Straordinario (Presidente) 

 F.to Nicoletta Morbioli F. to Gino Lunardi  


