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Verbale Giunta Esecutiva del 28 gennaio 2021 
   
Alle ore 15:00 del 28 Gennaio 2021, si riunisce la giunta esecutiva in modalità on line 

al link ( meet.google.com/hvt-inoy-kcj ). 

 
Sono presenti il dirigente scolastico, Giancarlo Sala, il DSGA Giuseppe Cicala, il Prof. 
Mazza Paolo, la sig.ra Maddalena Verderio, la Sig.ra Antonietta Vigliotti (ATA) e lo 
studente Nicolò Dell’Orto.  

 
L’ordine del giorno per la seduta è il seguente: 

1. Presentazione Programma Annuale 2021. 

2. Avanzo di amministrazione al 31.12.2020. 

3. Scarico inventario materiali obsoleti e non più funzionanti. 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
1. Programma annuale A.F. 2021. 

Il DSGA espone il programma annuale 2021 Vengono analizzati tutti i modelli che 

compongono il bilancio di previsione per l’anno 2021 delineando anche l’attuale assetto 
dell’Istituto e quali siano gli obiettivi complessivi cui si vuole tendere; le priorità e i 

traguardi, tenendo conto precipuamente di quanto emerso dal Rapporto di Auto 
Valutazione del Liceo e del Piano di Miglioramento. 

 

2. Avanzo di amministrazione al 31.12.2020. 
 

Il DSGA comunica l’avanzo di amm.ne presente al 31.12.2020 e la sua 

suddivisione in Vincolato e non vincolato 
 

 3. Scarico inventario materiali non più funzionanti. 
 

Il Direttore S.G.A espone e  propone lo scarico dall’inventario del ns. Liceo di 
alcuni beni mobili cat. III  ormai obsoleti, non funzionanti  e inutilizzabili. 

 
4.Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico comunica la situazione alla data odierna dei viaggi di 

istruzione e scambi culturali con estero. 
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Il DS attraverso un file spiega come sono state utilizzate le somme versate dai 

genitori e le somme residue al 31.12.2020. 
La Sig.ra Verderio chiede di di poter avere un file con l’indicazione e suddivisione 

del contributo volontario di Euro 150,00 in modo più chiaro  e fruibile il dettaglio, 
anche dettagliando in forma di percentuale e di immagine visuale sul costo di 

ogni studente. 
Il DS aggiorna la situazione del progetto LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI – Cool 

Future spiegando che ha subito dei ritardi dovuti all’insorgenza del Covid, ma 
malgrado le oggettive difficoltà della perdurante emergenza, quest’anno si 

cercherà di adempiere a quanto concordato con gli enti interessati. 

 
  

 
                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                        Prof. Giancarlo Sala 
                                                firma omessa ai sensi dell’Art. 3 D.L.vo 39/93 
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