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Verbale Giunta Esecutiva del 08 Luglio 2020 
   
Alle ore 17:00 del 08 Luglio 2020, nell’ufficio di presidenza si riunisce la giunta 

esecutiva. 

 
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 Martina Catullo.  

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

 
1. approvazione verbale della seduta precedente; 

2. organico classi (riduzione di una classe terza LS ed una classe quarta LSA anno 
scolastico 2020-21); 
3. Approvazione Consuntivo A.F. 2019; 

4. Variazioni di assestamento al programma annuale 2020; 
5. Variazioni al bilancio 2020 per maggiori entrate; 

6. Adesione alla rete Minerva per gara convenzione di cassa (scad. 31.12.2020). 
7. Varie ed e eventuali. 

 

1. Approvazione verbale seduta precendente. 

Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 
 

2. Organico Classi. 
 
Il Dirigente Scolastico comunica alla Giunta che l’organico delle classi al 06 di marzo era 
in una fase critica per una classe di passaggio da una seconda a una terza del liceo 

Scientifico. Molto probabile che due future terze vengono accorpate perché il numero di 
studenti  delle classi attuali seconde è al di sotto dei numeri minimi. Sicuramente si 
dovrà prendere una decisione in CdI su quali classi accorpare. 

 
 3. Approvazione Consuntivo 2019. 

 
Il Direttore S.G.A illustra attraverso i modelli predisposti il Consuntivo del 2019 e 

comunica che nel primo CdI di Settembre ci sarà il Consuntivo  delle somme provenienti 
dal contributo volontario  per l’anno scolastico 2019/2020. 
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4.Variazioni di assestamento al P.A. 2020. 

 
Il DSGA comunica che il Programma Annuale del 2020 è stato approvato il 18 

novembre 2019 dai revisori dei conti. A seguito di nuove entrate e di 
conseguenza nuove Uscite ci sono state delle variazioni di assestamento al 

Programma Annuale. 
   

 

5.Variazioni al P.A. 2020 per maggiori entrate. 

 
 A seguito emergenza Covid-19 il Ministero dell’Istruzione ha assegnato al ns. 

Istituto varie somme da imputare come maggiori entrate nel PA 2020. 
 

 
6.Adesione alla rete Minerva per gara convenzione di cassa. 

 
 A seguito scadenza convenzione di cassa con l’attuale Istituto Cassiere al 

31/12/2020 serve l’approvazione del CdI con delibera per l’adesione alla rete 

Minerva costituito da 5 Istituti che appronteranno la gara per la nuova 
convenzione di cassa a partire dal 01/01/2021. 

 
 

7.varie ed eventuali. 
 

Il Dirigente Scolastico delucida la situazione sui viaggi di istruzione delle classi 5 
a.s. 2019/2020 e il DSGA comunica che le somme restanti sul c/c della scuola 

non versate alle varie agenzie provvederà quanto prima a restituirle alle famiglie. 
Ci sarà comunicazione con circolare sulle modalità di rimborso. 

 
 

 
                                                             Il Dirigente Scolastico 

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