
VERBALE N. 16 

 

Il giorno 30/06/2014 alle ore 11:30, nei locali della Direzione Didattica di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 12/06/2014 prot. n.3470/a19, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. Verifica e Attuazione Programma Annuale 2014; 

2. Variazioni e modifiche P.A. 2014; 

3. Pof 2014/15: determinazioni; 

4. Funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto Comprensivo; 

5. 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  

 

Essendo assente la Sig.ra Bianco Emilia, svolge la funzione di Presidente la Sig.ra Giordano 

Giovanna; 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 13 giugno 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. 

 

 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 

 

1. Verifica e Attuazione Programma Annuale 2014 (Deliberazione n. 68) 

Il Presidente invita il D.S. ad illustrare l’attuazione dei Progetti e delle iniziative e attività previste 

nel P.O.F. e nel Programma Annuale 2014. 

Il dirigente scolastico fa presente che tutti i progetti e le attività didattiche, previste  nel POF 

dell’a.s. 2013/14, sono stati realizzati e portati a termine e che i fondi stanziati si sono rivelati 

sufficienti a coprire le spese affrontate. Il Dirigente scolastico dà lettura della relazione predisposta 

dal Dsga sullo stato di attuazione del Programma Annuale, illustra il Programma Annuale e espone 

la situazione contabile e finanziaria. 

 

Il programma annuale approvato in data 14/02/2014 per un complessivo a pareggio di Euro 

294.313,27 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareg-

gio pari ad Euro 304.935,72, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: 

 

 

 
 

AGGR/VOCE 
 

DESCRIZIONE 
 

ENTRATA 
 

USCITA 

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

2.972,15 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 

    

    

 
Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. 

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito 

riportato. 

 

Preme sottolineare: 

 

Per le Entrate 

 

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 80,00   %. I finanziamenti 

relativi alla dotazione ordinaria sono stati accertati e non tutti riscossi, come il finanziamento per 

le spese  per servizi di pulizia. 

 

Per le Spese 



 

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,00  % di quelle previste. Ciò denota una certa stasi 

nell’attività  per la presenza di somme per spese di pulizia provenienti da esercizi precedenti, 

superiori alla necessità, di cui non si conosce la possibile destinazione, sebbene più volte sono stati 

richiesti alla Direzione generale per il bilancio chiarimenti sul loro utilizzo. 

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 249.864,42 mentre la consistenza del fondo di riserva è 

pari a euro300,00 che sommata alla consistenza della voce Z01 184.950,79 disponibilità 

finanziaria da programmare somma a complessivi Euro 185.250,79. 

 

 

 

Il conto corrente postale dell’I.C. ha  alla data odierna un saldi di € 7.878,89.  

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 

 

Fondo anticipato    € 400,00 

Spese effettuate     € 156,45 

Saldo a mani Direttore S.G.A.  €  243,55 

 

 

Dopo l’illustrazione del D.S. in merito all’attuazione del Programma annuale 2014 a tutto il 

30/06/2014, vi è una breve discussione al termine della quale 

 

 

 

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 a verificare lo stato di attuazione del programma annuale 2014 entro il 30 
giugno 2014; 
  
VISTA la 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 30/06/2014; 
 
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico 

 

DELIBERA  

 

Di approvare la relazione di verifica al Programma annuale 2014. 

I provvedimenti di modifica al P.A.2014 ed il mod.ministeriale Hbis vengono allegati al presente 

verbale di cui costituiscono parte integrante.  

 

 

 

2. Variazione al Programma Annuale 2014  

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 30/06/2014; 
  

DELIBERA (deliberazione n.69) 

 

la Variazione al Programma Annuale 2014 come di seguito indicato. 
 

 
AGGR/VOCE 

 
DESCRIZIONE 

 
ENTRATA 

 
USCITA 

02/01/34 Finanziamento Miur per  
ampliamento offerta 
formativa DM 821  

2.233,26 A01 

05/02/01 Contributo delle famiglie 
per viaggi istruzione 

4.930,00+ 
4.665,00 

A02 
 

    
05/02/04 Contributo famiglie per 

attività motoria 
1.729,00 P13 

07 Interessi su c//c postale  106,45 A01 
 

 

3.Pof 2014/15: determinazioni 

L’insegnante Canale Angelina illustra al Consiglio i progetti della Scuola dell’Infanzia e quelli della 

Scuola Primaria previsti per l’anno scolastico 2014/2015 il cui elenco completo è allegato al verbale 

del Collegio dei Docenti del 30/06/2014; elenca inoltre le uscite sul territorio della Scuola 

dell’Infanzia e i viaggi di istruzione della Scuola Primaria, sempre presenti negli allegati del 

Collegio. 

L’insegnante Simeone Camilla illustra i progetti della Scuola Secondaria di 1° grado per l’anno 

scolastico 2014/2015 ed elenca uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione; anche tutti questi 

prospetti sono allegati al verbale del Collegio dei Docenti del 30/06/2014. 

   

4.Funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto Comprensivo 

Il  D.S. illustra al Consiglio l’organico di diritto dei tre ordini di scuola. 

Scuola dell’Infanzia: 27 docenti, di cui 1 di sostegno, e 1 di RC (21 ore). Ci saranno 14 sezioni: 4 a 

Cervaro “Capoluogo”, 1 a “Pastenelle”, 1 a “Foresta”, 1 a “Colletornese”, 2 a “Porchio”, 2 a 

“S.Vittore”, 2 a “S.Cesario”, 1 a “Viticuso” con il solo turno antimeridiano. 

Scuola Primaria: 32 docenti + 4 di sostegno. Le pluriclassi presenti nell’Istituto funzionano su 30 

ore settimanali; tutte le altre classi 27 ore settimanali (da effettuare in antimeridiano. I dettagli 

dell’orario verranno concordati a settembre con i responsabili del trasporto). 

 Scuola Secondaria di 1°grado: ci saranno 7 classi a Cervaro (2 prime, 3 seconde e 2 terze) e 3 

classi a San Vittore; la scuola secondaria funzionerà 5 giorni a settimana per 6 ore al giorno. 

Personale ATA: 1 D.S.G.A., 4 assistenti amministrativi e 14 collaboratori scolastici.  

  

5.Comunicazione del Dirigente Scolastico 



Il D.S. mette al corrente il Consiglio che in data 2 luglio ci saranno gli esami di idoneità alla classe 

seconda della scuola primaria per n. 2 alunne che ne hanno fatto richiesta;   di seguito ci sarà 

l’aggiornamento del Collegio docenti relativo al segmento della scuola secondaria di I^ grado, per 

chiarire la problematica inerente il funzionamento didattico/organizzativo. 

Il D.S  dà lettura del calendario scolastico regionale, secondo il quale la scuola inizierà il 15 

settembre e terminerà l’8 giugno; saranno giorni di chiusura la festa del Santo Patrono, tutti i festivi 

presenti sul calendario, le festività natalizie (dal 23/12 al 6/1) e quelle pasquali (dal 2/4 al 7/4).  

Il Collegio del 30/06/2014 si è espresso in merito al Calendario Scolastico Regionale non 

apportando modifiche alla delibera della giunta regionale.   

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12:30. 

 

  La segretaria                                                                   Il Presidente 

(Ins. Ferri Antonella)                                                (Sig.ra Giordano Giovanna) 
 


