
VERBALE N. 13 

 

Il giorno 15/04/2014 alle ore 16:00, nei locali dell’Istituto Comprensivo di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 07/04/2014 prot. n.2260/a19, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Utilizzo atrio plesso Scuola Primaria/Infanzia Porchio – Macerine;  

2. Variazione al Programma Annuale 2014; 

3. Eventuali comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

Sono presenti: 

 

  

COGNOME 

 

 

NOME 

 

Presente 

 

Assente 

Dirigente 

Scolastico 

GIULIANO MARIA PARISINA X  

     

Docenti BIANCO ORNELLA X  

 CANALE ANGELINA X  

 FERRI  ANTONELLA X  

 FORGIONE CARLA  X 

 PIEMONTE MARIA CIVITA  X 

 RISI TERESA X  

 SIMEONE ANNA PALMA X  

 SIMEONE CAMILLA  X 

     

Genitori ABRONZINI ANNA X  

 BIANCO EMILIA X  

 DI  ZAZZO FABIO  X 

 GIORDANO GIOVANNA X  

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

 X 

 POMPI ANTONIO X  

 ROSSI LUCIO X  

 SERA OSVALDO  X 

     

ATA CORRENTE ROSA X  

 DI  PASQUALE ROSSELLA  X 

 

Svolge la funzione di Presidente la Sig.ra Bianco Emilia; fa funzioni di Segretario l’ins. Ferri 

Antonella. 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente del 14 febbraio 2014; invita poi i 

componenti del Consiglio ad esprimersi in merito i quali, non avendo nulla da aggiungere o 

modificare, approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

1.  Utilizzo atrio plesso Scuola Primaria/Infanzia Porchio – Macerine (Deliberazione n.56) 

 



Il  D.S. illustra al Consiglio la richiesta pervenuta da Sig. Roscilli Angiolino, vicepresidente 

dell’Associazione “Medaglia d’oro” di Cervaro, per poter usufruire dell’atrio scolastico di Via 

Macerine dalle ore 17:00 alle ore 21:00 circa del giorno 24 aprile 2014 per una manifestazione in 

onore del carabiniere Vittorio Marandola, ricorrendo il 70° anniversario della sua morte. 

L’associazione dichiara che avrà cura del rispetto dei locali ed effettuerà la pulizia al termine della 

manifestazione. 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTA la richiesta dell’Associazione; 

 

VISTA l’importanza della manifestazione per i cittadini della zona; 

 

 

DELIBERA(delibera n. 56) 

 

di autorizzare l’Associazione ad usufruire dei locali scolastici. 

 

 

2. Variazione al Programma Annuale 2014 (Deliberazione n.57) 

Il D.S. dà la parola al D.S.G.A. per illustrare lo stato d’attuazione del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2014. 

 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 51   del 14/02/2014 con la quale è stato 
approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014; 
 
VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n.44/2001, ai sensi del quale il Consiglio 
d’Istituto è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere 
necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta della Giunta Esecutiva; 
 
VISTA la proposta presentata dalla G. E. corredata della relazione del Direttore S.G.A. redatta ai 
sensi dell’art.6 , sesto comma del regolamento n.44/2001, con la quale è stata esposta la situazione 
contabile e finanziaria alla data 10/04/2014; 
  

DELIBERA (deliberazione n.57) 

 

la Variazione al Programma Annuale 2014 come di seguito indicato. 

 
AGGR/VOCE 

 
DESCRIZIONE 

 
ENTRATA 

 
USCITA 

02/04/7 Finanziamento Miur per 
“Progetto wireless”   

2.972,12 A01 

05/02/01 Contributo delle famiglie 
per viaggi istruzione 

6.272,00 A02 
 

05/02/04 Contributo famiglie per 
certificazione lingue 

1.338,00 A02 

05/02/02 Contributo famiglie per 
quote assicurative 

28,00 A02 

07 Interessi su c//c 12,30 A01 
 Totale variazione 10.622,45  
 

 



Il D.S.G.A. inoltre comunica che per la fotocopiatrice  Infotec 4220 MF della scuola di Porchio è 

stato effettuato un preventivo per un intervento tecnico; il prezzo ammonterebbe a circa € 410,00 

(I.V.A. esclusa) per cui  si procederà a prenderne una nuova in comodato d’uso e al discarico 

dall’inventario per lo smaltimento della precedente. 

 

3.Comunicazioni del D.S. 

Il D.S. comunica che per la Scuola dell’Infanzia i Comuni si faranno carico del trasporto degli 

alunni per l’uscita sul territorio al villaggio rurale “Le sette querce” in modo che le famiglie 

contribuiranno solo per l’ingresso alla struttura. A questo proposito chiede la parola il presidente, 

Sig.ra Bianco Emilia la quale lamenta, a nome di diversi genitori, l’eccessiva spesa per uscite sul 

territorio e viaggi d’istruzione per gli alunni della scuola primaria. L’insegante Canale Angelina 

replica che tutte le uscite sono attinenti al POF e le classi che ne hanno qualcuna in più sono solo le 

quinte; il D.S. assicura che per il prossimo anno scolastico si terrà conto di quanto espresso dal 

Consiglio e si cercherà una giusta via di mezzo. Il Sig. Rossi propone di chiedere al Reggimento di 

Cassino un aiuto per il trasporto perché sa cha altre scuole lo hanno fatto ed hanno ottenuto 

gratuitamente il servizio. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 16:50. 

 

   La segretaria                                                                   Il Presidente 

(Ins. Ferri Antonella)                                                (Dr.  Bianco Emilia) 

 

 
 


