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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE N.1
L’ anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di Giugno, alle ore 21, presso i locali della Scuola,
regolarmente convocato, si è riunito (attenendosi alle disposizioni preventive per antivirus:
mascherina e 1 mt. di distanza) il Consiglio di Direzione nella persona dei Signori :
MATTIOLI Alberto: Presidente
BARUCCI Serena: Componente
MATTIOLI Corrado: Componente
PONTI Francesca: Componente
BELTRAME Dario: Componente
REVIGLIO Arnaldo: Presidente del Collegio dei revisori
ROSA CLOT Mirella: Revisore dei Conti
La Sig.ra Scalise Sonia assume la funzione di Segretario.
ORDINE DEL GIORNO
 Approvazione bilancio consuntivo 2020
 Rinnovo Convenzione con il Comune
 Festeggiamenti per i 150 della nostra Scuola
 Definizione organico personale.
 Iscrizioni a.s. 2021/22: definizione formazione sezioni e n°.
 Liquidazione fatture.
 Comunicazioni del Presidente: situazione finanziaria.
 Varie ed eventuali
Il Presidente, ritenuta valida la convocazione, illustra nel dettaglio il Bilancio consuntivo per l'anno 2020 che
viene chiuso con un avanzo di circa 35.000 Euro, un utile derivato dagli aiuti forniti dall’Inps causa Emergenza
Covid (questo avanzo ha permesso di colmare in parte il deficit del precedente anno).
La Regione ha previsto un bonus extra di circa Euro 6.000 (per emergenza Covid) che sarà riportato sul
Bilancio del 2021.
Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
La situazione economica nei prossimi mesi appare sempre incerta non avendo notizie chiare sui contributi che
verranno versati dai vari Enti coinvolti. La Fism ha intrapreso diverse iniziative perché lo Stato fornisca il
giusto sostegno alle scuole paritarie in previsione dell’arrivo del Recovery Fund e perché non ci sia un continuo
ritardo nel versare le somme previste (Stato e Regione). Non ci sono stati aggiornamenti sulle linee guida
emanate dal Miur per far fronte all’emergenza Covid ma molto probabilmente si dovrà seguire il protocollo di

sicurezza utilizzato per l’anno scolastico 2020/2021.
Il numero di nuovi iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 è 16, per un totale di….iscrizioni e questo potrebbe
portare nuovamente all’approvazione da parte del Ministero di 3 sezioni (il numero minimo di alunni per
sezione è 15). Si ritiene opportuno mantenere lo stesso numero di persone all’interno dell’organico.

Il Presidente comunica di aver partecipato all’incontro con il Comune (Sindaco e Vice-sindaco) per il rinnovo
della Convezione che scadrà il 30 Giugno. Il Comune si è dimostrato disponibile al rinnovo quinquennale della
Convenzione con il contributo annuale di Euro 30.000. La richiesta dell’aumento del contributo annuale e del
contributo extra (legato alla ricorrenza dei 150 anni di presenza della nostra Scuola sul territorio aviglianese),
di circa Euro 50.000 per effettuare dei lavori di manutenzione, saranno oggetto di discussione in sede di Giunta
comunale.
Il Direttivo, in merito ai festeggiamenti per i 150 anni, decide di programmare degli incontri per preparare una
manifestazione e di dare così visibilità all’evento, che si pensa possa effettuarsi nel mese di Settembre.
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
Il Presidente
Alberto Mattioli

Il Segretario
Sonia Scalise

