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Castrovillari, 19/04/2021 

 

Verbale della riunione n. 6 del Consiglio di Istituto  -  data 19  aprile 2021 

 

 (delibere 34-36) 

 

Il giorno 19 del mese di aprile dell’anno 2021 alle ore 16.00, si è riunito il Consiglio di Istituto del 

primo Circolo di Castrovillari, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

  

1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Accettazione atto di donazione di materiale didattico da parte dei genitori della DD1;  

3) Varie ed eventuali  

 

Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo, 

dichiara aperta la seduta ed avvia la discussione sul punto posto all’ordine del giorno. Svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante la M.a Veronica Oliveto. Il Consigliere Gallo chiede di inserire 

un altro punto all’ordine del giorno: adesione progetto RADURE con l’Associazione Aprustrum. Il 

Consiglio acconsente.  

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, illustra il verbale della riunione 

precedente, avvenuta in data 09 aprile, che viene approvato all’unanimità. (DELIBERA N. 34 a.s. 

2020/21). 

2) Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio d’Istituto che i genitori del Primo Circolo 

hanno effettuato una donazione di materiale didattico per tutti i plessi con i fondi raccolti 

durante precedenti manifestazioni allo scopo destinate (mercatini di Natale). Sicuramente un 

atto di generosità da parte delle famiglie che in tal modo contribuiscono ad arricchire gli 

strumenti che saranno utilizzati per lo svolgimento delle varie attività didattiche. Il 

Consiglio accetta formalmente la donazione auspicando che tale materiale venga 

effettivamente fatto pervenire in tempi brevi ai vari plessi affinchè gli alunni ne facciano uso 

in quest’ultimo scorcio dell’anno scolastico. Il presidente sollecita l’acquisto di una LIM 

destinata a Via Roma, i cui fondi sono stati acquisiti in bilancio negli anni precedenti e che 

derivano sempre da raccolte fondi da parte dei genitori. Il Dirigente comunica al Consiglio 

che il plesso di Via Roma è stato impreziosito con una serie di 10 litografie donate dal prof. 

Gallo, al quale vanno i ringraziamenti dell’intera comunità. Anche le litografie vengono 

accettate dal Consiglio d’Istituto. Delibera n. 35 a.s. 2020/21.  

3) Adesione progetto RADURE presentato dall’Associazione Aprustrum di Castrovillari.  

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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Dopo una breve illustrazione del progetto da parte del Consigliere Gallo, il Consiglio 

acconsente all’adesione. Delibera n. 36 a.s. 2020/21. 

4) Varie ed eventuali. 

Il Dirigente comunica, altresì, che giorno 22 aprile p.v. la Direzione parteciperà alla Giornata 

mondiale della Terra e che si sta provvedendo a ripristinare il laboratorio informatico di V. Squillaci 

che era stato smantellato in occasione di precedenti lavori di manutenzione. Il Dirigente ha 

recuperato gli arredi, che erano stati collocati da anni nei locali della Giustino Fortunato, e ringrazia 

il collega D’Ambrosio per la collaborazione.  

 

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 16:30.  

 

    

Il segretario verbalizzante         Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

Maestra Veronica Oliveto            Antonio Pugliese 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                                                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
 

 


