
 
 
 

 
COGNOME NOME Presente Assente 

Dirigente 

Scolastico 

PASCALE PIETRO 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  

     

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  

  

VERBALE N. 22 

 

Il giorno 12/02/2015 alle ore 17:30, nei locali della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo, Corso 

della Repubblica,23, si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 05/02/2015 prot. 

n.726/A19, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2015 - Approvazione; 

2. Manifestazione per il giorno 17 febbraio 2015, martedì di Carnevale; 

3. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

Sono presenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Svolge la funzione di Presidente la Sig.ra Bianco Emilia; fa funzioni di Segretario la 
Prof.ssa Simeone Camilla . 

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

 

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

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico dà la parola al Segretario del Consiglio per dare lettura del verbale della 

seduta precedente del 5 dicembre 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. PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2015 – Approvazione (Deliberazione n. 92) 

Dopo una breve illustrazione del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei S.G.A.,dei 

risultati di gestione relativi all’E.F. 2014 e quindi della proposta del Programma Annuale 2015 

secondo quanto predisposto e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, si procede alla 

lettura della relazione illustrativa allegata al documento contabile. 

 
Il Programma Annuale per l’esercizio 2015 dell’Istituto Comprensivo di Cervaro è stato predisposto seguendo i principi 

del Regolamento D.I. n. 44/01 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Il Programma annuale, contenente la gestione finanziaria di esercizio espressa in termini di competenza, e’ 

stato predisposto secondo i tre criteri di: 

 Efficacia, che indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti; 

 Efficienza, che esprime il rapporto fra risorse impiegate e risultati conseguiti; 

 Economicita’, che designa la massimizzazione dei risultati al minor costo in conformita’ ai principi di 

contabilita’, trasparenza, annualita’, integrita’, universalita’, leicita’ e veridicita’. 

 

Il presente programma viene redatto secondo le istruzione impartite dalla nota della Direzione Generale per la politica 

finanziaria e per il Bilancio n. 18313 del 18 dicembre 2014, integrata dalla nota 1444 del 28 gennaio 2015, che in base 

ai parametri previsti dal DM 21/07, ha quantificato la risorsa finanziaria assegnata al nostro istituto. 

Il programma come accade già dagli scorsi anni,  risulta estremamente snello in quanto sono stati tolti dalla gestione 

della scuola i fondi relativi ai compensi per il personale, sia per quanto riguarda i pagamenti delle supplenze brevi, che 

per quanto riguarda i compensi accessori. 

 

Le note di cui sopra hanno comunicato l’assegnazione alla scuola di € 69.682,51 quale dotazione ordinaria, e di € 

24.860,59 quale disponibilità sul sistema del Cedolino Unico quale assegnazione di base per supplenze brevi e saltuarie 

periodo gennaio-giugno 2015. 

Prima di procedere all’esame del documento contabile facciamo una breve panoramica sull’attuale contesto scolastico.  

 

 

 

La popolazione scolastica 

Per l’anno scolastico  2014/2015, l’Istituto opera con una popolazione scolastica di n. 826  alunni, di cui 280 

appartenenti alla Scuola dell’Infanzia e n.  358 alla Scuola Primaria e 188 alla Scuola Media. 

Il numero di sezioni e classi  è il seguente: 

 

Scuola infanzia Nr. Sez. Nr. alunni tempo 

normale (doppio 

turno) al 15 ottobre 

2014 

Di cui 

diversamente 

abili 

Totale alunni 

frequentanti alla 

data di 

compilazione del 

P.A. 

Sc. infanzia 13 ( a doppio 

turno)+ 1a..m. 

272 (doppio turno ) 

+ 8 a.m. 

4 280 

     

Sc. primaria Tot. n. classi N. alunni  tempo 

normale (alla data 

del 15 ottobre 

2013) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Tot. alunni 

frequentanti alla 

data di 

compilazione del 

P.A. 

Prime 5 74 2 74 

Seconde 4 65 4 65 

Terze 5 63 3 63 

Quarte 4 68 4 68 



 
 
 

Quinte 4 57 0 57 

Pluriclassi 4 31 1 31 

Tot. primaria 26 358 14 358 

     

Sc. media Tot. n. classi N. alunni  tempo 

normale (alla data 

del 15 ottobre 

2014) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Tot. alunni 

frequentanti alla 

data di 

compilazione del 

P.A. 

Prime 3 57 2 57 

Seconde 4 75 5 75 

Terze 3 56 3 56 

Tot. Medie 10 188 10 188 

     

     

Tot. complessivo 49 + 1 a.m. 818+8 a.m. 28 826 

 

L’Istituto è costituito dalla sede centrale e da n.15 plessi, di cui 8 di Scuola dell’Infanzia, 6 di Scuola Primaria e 2 di 

scuola media, ubicati: n. 9 nel Comune di Cervaro, n. 5 nel Comune di san Vittore del Lazio e n. 2 nel Comune di 

Viticuso. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono 14, le classi di scuola primaria sono 26, mentre le classi di scuola 

media sono 10. 

 

Il personale scolastico dell’Istituto (Dirigente Scolastico, Docenti e  A.T.A.) è così composto: 

 

 Dirigente Scolastico 1 

 TOTALE PERSONALE DIRIGENTE 1 

 Insegnanti titolari a tempo indeterminato  full-time 75 

 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato 8 

 Insegnanti su tempo normale a tempo determinato con contratto su spezzone orario 1 

 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto su spezzone orario 2 

 Docente di religione a tempo indeterminato full time 2 

 Docenti di religione incaricati annuali 3 

 Insegnanti su tempo normale a tempo determinato fino al 30 giugno 1 

 Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno 1 

 TOTALE PERSONALE DOCENTE 93 

   

 Direttore Serv.Gen. e Amm.vi 1 

 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

 Assistenti Amministrativi a tempo determinato 0 

 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 

 Collaboratori scolastici a tempo determinato 0 

   

 TOTALE PERSONALE NON DOCENTE 20 

   

 

La disponibilità finanziaria da utilizzare nell’esercizio 2015 ammonta ad € 285.340,09 determinata dalle sottoelencate 

voci. 

 

1 Finanziamento per funzionamento  €   10.369,45 

2 Finanziamento per alunni d.a.    € 184,00 

3 Finanziamenti per servizio ditte di pulizia  pulizie gannaio-giugno € 59.129,06 

 FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA € 69.682,51 

   

 TOTALE FINANZIAMENTO STATO € 69.682,51 

   

 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI  

4 Contributo dal Comune non vincolato  

   



 
 
 

 CONTRIBUTI DA PRIVATI  

5 Finanziamento da privati vincolati  

   

6 Avanzo Amministrazione  vincolato € 189.039,36 

7 Avanzo amm.ne non vincolato €   26.618,22 

 Avanzo Amministrazione  es. precedente € 215.657,58 

   

 TOTALE ENTRATE € 285.340,09 

 

La somma complessiva di € 285.340,09  viene iscritta nelle voci del Programma Annuale 2015 come di seguito: 

 

 

 

 

 ENTRATE 

 

Aggreg. Voce  Denominazione importo 

1 1  Avanzo di amministrazione non vincolato      €      26.618,22 

1 2  Avanzo di amministrazione  vincolato €    189.039,36 

2 1  Finanziamento Stato dotazione ordinaria      €      69.682,51 

     

     

     

  TOT.  €     285.340,09 

 

 

Le spese sono state così disposte: 

SPESE 

Aggr. Voce  Denominazione Importo in € 

A 01  Funzionamento amministrativo generale 80.390,52 

A 02  Funzionamento didattico generale 5.700,39 

Totale 

Attività 

   86.090,91 

P P/10  Progetto ex S.M.S. Santilli  

P P/11  Progetto ex DD Cervaro  

P P/12  Progetto Ed. alimentare  

P P/13  Progetto Alfabetizzazione Motoria  

P P/14  Progetto “Aree a rischio e a forte processo immigratorio”  

P P/15  Formazione del personale 1.384,74 

P P/16  Sicurezza L.626 1.939,04 

P P/17  Progetto Scuole S. Vittore 1.471,51 

P P/18  Progetto scuole Cervaro 9.203,10 

Totale 

Progetti 

   13.998,39 

 

   Fondo di riserva 300,00 

  TOT. 

GEN. 

 100.389,30 

   Disponibilità da programmare 184.950,79 

   TOTALE A PAREGGIO € 285.340,09 

 

Di seguito vengono descritte sinteticamente le schede finanziarie,  compilate in coerenza con il POF e in linea con i 

risultati della gestione dell’esercizio precedente e   complete delle assegnazioni ad esse pertinenti. 

 

 

 

A/1”FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE”: 

La disponibilità di spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in € 80.390,52                     proviene:  

dalla dotazione ordinaria € 65.129,06 di cui 



 
 
 

-€ 59.129,06 quale  finanziamento per spese di pulizia; 

-€  6.000,00 quale finanziamento per funz. Amministrativo; 

dall’Avanzo di amm.ne € 15.261,46 di cui: 

-€ 1.893,00 av.amm.ne non vincolato; 

-€ 11.473,81 finanz. Ditte pulizia; 

-€ 959,15 finanz. Per funz. Amm.vo; 

-€ 935,50 spese per visite fiscali.  

Partite di giro per fondo minute spese per €5400,00 

 

Le spese sono così previste: 

Aggregazione Attività Importo in  € 

2/01-2/03 Beni di consumo (da utilizzare per l’acquisto di carta, cancelleria, 

stampati, materiale tecnico e igienico-sanitario, materiale tecnico-

specialistico e materiale informatico) 

  

4.102,15 

3/02-3/06-3/08-

3/10 

 Prestazioni di servizi da terzi (spese per manutenzione ordinaria; 

Software e licenze d’uso; servizi di pulizia;spese telefoniche;  spese per 

visite medico- legali), di cui solo per servizi di pulizia € 70.602,87 

 

74.338,37 

 

4/01 Altre spese (Spese amministrative, postali, bancarie; compenso per 

revisori,) 

900,00 

6/3/10-11 Spese per impianti-attrezzature-hardware 1.000,00 

7/01 Oneri finanziari 50,00 

TOTALE  80.390,52 

 Partite di giro 500,00 

 

A/2 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE” 

La spesa per il funzionamento didattico di € 5.700,39 , proviene da: 

Dotazione ordinaria per funzionamento € 2.369,45; 

Dotazione per integrazione alunni d.a. € 184,00 

Dall’Avanzo di Amm.ne € 3.45,94  di cui: 

-€ 1.895,57 av. Amm.ne non vincolato; 

-€ 584,87 fondi per integrazione alunni d.a.; 

-€ 666,50 fondi per viaggi d’istruzione. 

Le spese sono così distribuite: 

2/01-2/08 Acquisto materiale di consumo didattico specialistico- riviste  cancelleria 

e materiale informatico 

5.200,39 

3/07/01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 500,00 

TOTALE  5.700,39 

 

A/03 “SPESE DI PERSONALE” 

Quest’anno i compensi fondamentali ed accessori verranno liquidati mediante cedolino unico.  

 

P/10 Progetto ex S.M.S. Santilli e P/11 Progetto ex DD Cervaro 

 

Questi due progetti creati per sistemare la contabilità delle scuola cessate per effetto del dimensionamento, restano 

ancora in essere per la gestione dei residui.  

 

P/12 “PROGETTO Ed. Alimenatare ” 

Per quanto riguarda il progetto di Ed. alimentare “Sapere i sapori”, finanziato dalla regione Lazio, rimane attivo il 

capitolo nell’eventualità che la scuola possa presentare per quest’anno il progetto didattico.  

  

P/13 “PROGETTO ALFABETIZZAZIONE MOTORIA” 

Finalità: Favorire attraverso l’insegnamento dell’attività motoria  lo sviluppo sano e armonioso della personalità del 

bambino attraverso una acquisizione  e conoscenza delle capacita di coordinamento e di controllo del proprio corpo e 

nello stesso tempo di confronto e collaborazione con i compagni e anche attraverso un iniziale avviamento della pratica 

sportiva. 

Il progetto, che, se approvato,  sarà  realizzato per diversi ordini di scuola,  da esperti esterni e sarà finanziato  dalle 

famiglie degli alunni con somme che saranno quantificate al termine dell’anno scolastico.  

Non viene pertanto al momento inserita alcuna somma nel Programma Annuale 2015 

 



 
 
 

P/14 “PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO” 

Questo  progetto viene realizzato con finanziamento ministeriale, ma l’importo viene accreditato sul sistema Sicoge 

poiché serve unicamente per liquidare compensi accessori al personale. 

Il capitolo resta attivo per la gestione dei residui degli esercizi precedenti.  

 

P/15 “ PROGETTO FORMAZIONE ” 

Viene iscritta la somma di € 1.384,74 di cui € 384,74, prelevata dall’avanzo di  Amm.ne  ed € 1.000,00 prelevato 

dall’funzionamento ordinario, La somma totale viene utilizzata per la formazione del personale e l’autoformazione 

mediante acquisto di riviste didattiche  e amministrative e altro materiale e strumenti tecnico-informatici utili per 

l’aggiornamento nonché  per rapporto di collaborazione con personale esperto esterno con stipula di  contratto : 

03/01-05 Consulenza-formazione 1.384.74 

Totale  1.384,74 

 

P/16 “ PROGETTO SICUREZZA” 

Il progetto, in continuità con i precedenti esercizi finanziari, è nato dall’esigenza manifestata di migliorare e potenziare 

le competenze in materia di igiene e sicurezza per tutto il personale in servizio nell’Istituto mediante corsi di 

formazione forniti da personale esperto e l’acquisto di materiali e strumenti tesi a garantire una sempre maggiore igiene 

e sicurezza nell’ambito delle strutture e dei beni in dotazione alla scuola. Nell’ambito del progetto è previsto il 

compenso per il R.S.P.P. . Per la realizzazione del progetto è stata destinata la somma complessiva di  € 1.939,04 

prelevata dall’avanzo di amm.ne  per € 939,04 e per € 1.000,00 del funzionamento amm.vo. La somma è così 

distribuita: 

03/01 Consulenza 1.939,04 

Totale  1.939,04 

 

 

P/17 “ PROGETTO Scuole S.Vittore” 

Il progetto, finanziato da privati in occasione di mercatini e attività varie, rivolto alle scuole situate nel comune, è volto 

a migliorare le scuole mediante sistemazione di arredi e tecnologie. La somma prelevata dall’avanzo di amm.ne è pari a 

€ 1.471,51, mentre il finanziamento che verrà stanziato nel corso dell’anno sarà oggetto di variazione. 

 

02/03 Materiale facile consumo 1.471,51 

Totale  1.471,51 

 

P/18 “ PROGETTO Scuole Cervaro” 

Il progetto è stato inserito in bilancio per gestire le somme che il comune di Cervaro verserà alla scuola nel corso 

dell’anno. Per il momento sono state inserite le somme relative agli avanzi dei finanziamenti del comune per l’anno 204 

e dagli introiti del mercatino di Natale.  

02/01-03 Carta, cancelleria, materiali e accessori 6.903,10 

03/06-08 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi 2.300,00 

Totale  9.203,10 

 

 

Il Fondo di riserva,  di cui all’art. 4 del D.I. 44/01, data l’esiguità della dotazione finanziaria per le spese di 

funzionamento è stato calcolato al max  5% della dotazione ordinaria ( Aggr. 2/1 delle Entrate) per un ‘importo paria a  

€ 300,00.  

Il totale della disponibilità da programmare è di €  184.950,79. La previsione dell’importo del fondo delle minute spese 

al D.S.G.A è di € 500,00, mentre la somma , entro cui il dirigente è autorizzato ad effettuare  direttamente  gli acquisti, 

è pari a € 5.000,00 + Iva. 

 

 

 

Pertanto, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei S.G.A., degli impegni di spesa per 

l’esercizio in corso, 

Visto il D.I. n. 44/2001; 

Visto il POF relativo all’A.S.2014/2015; 

Vista la nota della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio n. 18313 del 18 dicembre 2014, 

integrata dalla nota 1444 del 28 gennaio 2015, che in base ai parametri previsti dal DM 21/07, ha quantificato la risorsa 

finanziaria assegnata al nostro istituto; 

Visto l’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 pari ad € 215.657,58; 



 
 
 

Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2015, predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal 

Direttore dei S.G.A., secondo la modulistica ministeriale 

Accertato che il Programma Annuale 2015 è coerente con il POF relativo al corrente anno scolastico 2014/2015,  

 

 IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

con voto unanime 

DELIBERA 

il Programma Annuale 2015, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto 

nell’apposita modulistica ministeriale, il cui modello base  A viene allegato al presente verbale e ne 

costituisce parte integrante e autorizza l’inoltro agli organi di controllo. 

 

 

2. Manifestazione per il giorno 17 febbraio 2015, martedì di Carnevale (Deliberazione 

n.93) 

In occasione del Carnevale 2015, l’Amministrazione Comunale di Cervaro chiede per il giorno 

martedì 17 febbraio 2015, l’uscita anticipata degli alunni di tutti i plessi del comune affinché 

possano partecipare alla sfilata dei carri allegorici. ( prot.n781/A8 del 06/02/2015). 

L’Ins. Carla Forgione e il genitore Sig. Lucio Rossi propongono l’estensione di tale richiesta a tutti 

i plessi dei comuni di S. Vittore e Viticuso. 

 

 IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

VISTA la richiesta del Comune avente per oggetto “ Manifestazione per il Carnevale 2015” – prot. 

n 781/A8 del 06/02/2015; 

CONSIDERATA la proposta di alcuni componenti del Consiglio; 

approva e  delibera la chiusura anticipata alle ore 12, di tutti i plessi dell’ istituto. 

 

La  segreteria, nella giornata di martedì 17 febbraio rimarrà aperta solo in orario antimeridiano fino 

alle ore 13.30. L’orario pomeridiano verrà effettuato  il giorno successivo, mercoledì 18 febbraio. 

 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATA la richiesta delle Insegnanti De Santis Adriana e De Luca Giovanna della scuola 

dell’Infanzia di Viticuso a far partecipare i bambini dell’Infanzia allo spettacolo di Carnevale, in 

orario antimeridiano, nel plesso di Cervaro Capoluogo ( Prot. n 872/B17), 

approva e delibera. ( DELIBERAZIONE n. 94). 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014/2015, in attuazione della flessibilità 

organizzativa e didattica nella scuola  dell’Infanzia, 

VISTA la richiesta avente per oggetto “programma di intrattenimento per il giorno 17/02/2015 

presentata d all’ Associazione Socio Culturale ANIMATAMENTE, 

approva lo svolgimento dello spettacolo Favola -giocata “Peter Pan” nei plessi dell’Infanzia di 

Pastenelle e Foresta secondo il programma presentato. (DELIBERAZIONE N.95)  

 

3. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico legge una richiesta indirizzata al Sindaco di Cervaro e p.c. al DS dell’IC 

“Cervaro” , avente per oggetto “ Richiesta chiarimenti per utilizzo palestra scuola media”. Lo 



 
 
 

scrivente, Sig. Mele Antonio, riferisce di aver presentato domanda al comune di Cervaro, in data 

14/10/2014, per l’utilizzo della palestra della Sc. Sec. di I grado per attività sportive (allega doc. 

Prot. 0010263- 14/10/2014). Richiesta che non risulta essere stata inoltrata al DS dell’IC “Cervaro”. 

Il Consiglio prende atto della richiesta di chiarimento rivolta al Sindaco di Cervaro (Prot.n 

779/A35).  

Il DS visiona la domanda del prof. De Cesare in cui richiede di poter usufruire di un’aula del prima 

piano della Sc. Sec. di I grado di Cervaro per la sistemazione provvisoria degli strumenti bandistici 

e delle uniformi dei musicisti. 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

VISTA la domanda ( Prot.n. 890/18), 

 non essendoci nessun impedimento, approva.( DELIBERAZIONE n.96) 

 

Il Dirigente comunica all’assemblea del contributo donato alla Scuola dall’Associazione ”Medaglia 

D’Oro” e  ne ringrazia il presidente. 

Il DS aggiorna tutti i componenti sui progetti di integrazione culturale, in particolare fa riferimento 

al viaggio d’istruzione, organizzato per le classi 2° e 3° della Sc. Sec. di I grado. 

I genitori presenti ricordano della raccolta fondi durante il mercatino di Natale. Una parte doveva   

agevolare e facilitare la partecipazione alle uscite degli alunni in difficoltà, nei tre ordini di scuola. 

Dopo una breve discussione sui criteri di scelta degli alunni, Il Cons. D’Istituto rimette ai singoli 

Consigli di Classe, la decisione di segnalare casi particolari ma anche meritevoli al fine di 

concedere agevolazioni per la loro partecipazione. Ogni CdC, individuati gli alunni, ne farà  

richiesta direttamente al Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio d’Istituto definisce il contributo secondo quanto segue: 

- per intero per le visite guidate e le uscite didattiche della scuola dell’Infanzia. 

- 50% della quota per le visite guidate della scuola Primaria. 

- Un contributi pari a 1/3 della quota, per il viaggio d’istruzione della sc. Sec. di I 

grado. 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

approva all’unanimità e delibera ( DELIBERAZIONE n.97). 

 

La prof.ssa Piemonte riferisce della necessità di acquistare un banco di scuola che si è rotto nella 

mattinata. L’urgenza è dovuta dal fatto che nella scuola non ci sono altri banchi per la sostituzione. 

Il DS ne prende atto e sollecita la richiesta. 

Il presidente, Sig.ra Emilia Bianco, chiede chiarimenti in merito al pagamento del corso di motoria 

che hanno iniziato a svolgere gli alunni della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo. Il DSGA 

riferisce che si è provveduto al ricalcolo della quota di pagamento la quale verrà comunicata 

prossimamente alle famiglie che hanno aderito. 

 

Terminata la discussione dei punti dell’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.45. 

 

 

         Il Segretario                                                                                il Presidente 

(Prof.ssa Camilla Simeone)                                                          (Sig.ra Emilia Bianco) 

 

 
 


