
VERBALE N°2    GIUNTA ESECUTIVA    DEL 11/03/2016                                                                                                                              

 

Il giorno 11/03/2016 alle ore 15,45, nei locali della scuola primaria di Cervaro, si riunisce la Giunta 

Esecutiva come da convocazione del 03/03/2016 prot. N. 1322/a19, per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 2016;  

3. Adesione alla rete con IC Cassino I- contributo economico di partecipazione; 

4. Modifica Piano delle Attività;  

5. Regolamento viaggi d’istruzione;  

6. Partecipazione alle attività finalizzate al Giubileo; 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Sono presenti                                          

 COGNOME NOME PRESENTE  ASSENTE 

Dirigente 

Scolastico  

PASCALE  PIETRO X  

D.s.g.a. PETRONE ANNA X  

Docenti  SIMEONE  CAMILLA X  

Genitori  BARONE ELISA X  

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

X  

Ata  BARTOLOMEO BRUNO X  

 

Svolge la funzione di Segretario il Dsga Dott.ssa Anna Petrone 

Constatata la validità della riunione, il Dirigente scolastico dichiara aperta la seduta. 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il segretario della Giunta  procede alla lettura del verbale precedente, che viene approvato e sottoscritto. 

1. Variazioni al Programma Annuale 2016  

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 12   del 11/02/2016 con la quale è stato approvato il 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

 

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; 

 

VISTE le maggiori entrate incassate e non previste fino alla data odierna,  

il Presidente della G.E. PROPONE 

 

 

di apportare al programma annuale per l’anno 2016 la seguente variazione: 

 
AGGR/VOCE 

 
DESCRIZIONE 

 
ENTRATA 

 
USCITA 

 
04/06 

 
Premio concorso alunni  

 
165,00 

 
A02     135,16             2/3/9 
              29,84             4/4/4 

 
05/01 

 
Incassi mercatini Natale 

 
1.045,00 

                         02/01 
P18   1.045,00            02/02 

                         02/03 

 
05/02/01 

 
Contributo per turismo 

 
5.800,00 

 
A02  5.290,91         3/13/02 



scolastico  
          509,09       4/4/4 

 
05/02/04 
 
 

 
Contributo famiglie vincolato 

 
1.980,00 

800,00 
 

4.000,00 

A02 
Ket  1.980,00  4/5/4 
Delf    800,00  4/5/4 

 
P13 
Motoria  4.000,00       3/2/7 

 
07/01/01 

 
Interesse c.c. bancario 

 
3,82 

 
A01        3,82            7/01/3 

 

 
La G. E. delibera di apportare le modifiche e di inviare il documento al C.I. per i dovuti 

adempimenti. (delibera n. 8) 

 

2. Adesione alla rete con IC Cassino I- contributo economico di partecipazione; 
Il dirigente scolastico dell’I.C. Cassino I ha comunicato alla nostra scuola, aderente alla rete “Miglioriamo 

insieme, di cui l’I.C. Cassino è scuola capofila, che per il corso di formazione relativo al Piano di 

Miglioramento dobbiamo versare una somma a titolo di contributo, di € 28,00 per la realizzazione del corso 

tenuto dall’Ismeda. 

La G. E. approva. (Delibera n. 9) 

 

3. Modifica piano delle attività; 

Come  richiesto dai genitori del Consiglio d’Istituto , a seguito di una discussione sugli Incontri 

Scuola – Famiglia, avvenuta nella precedente riunione del 14  gennaio 2016 e  punto all’o.d.g. del 

Collegio dei Docenti del 14 gennaio 2016, il Dirigente comunica che è stato modificato il Piano 

Annuale delle attività per quanto riguarda il calendario degli incontri Scuola – Famiglia delle scuole 

Sec. di I grado; è stato sdoppiato il giorno degli incontri  tra i comuni di Cervaro e S. Vittore in 

modo che i genitori della sede di S. Vittore possano avere un colloquio con i docenti in 

compresenza con Cervaro, in quanto presenti per tutta la durata stabilita dell’incontro ( 16:30- 

18:00). La G.E. propone la modifica al C.I. 

 

4. Regolamento viaggi d’istruzione; 

Il DS chiede la variazione sul regolamento relativo ai viaggi di istruzione nel punto che riguarda i 

partecipanti adulti al viaggio. 

 Informa che, in quest’anno scolastico, per la presenza di alunni che fanno uso di farmaci 

salvavita, si rende necessario permettere ai genitori di questi alunni, che ne fanno richiesta, 

di accompagnare il proprio figlio alle uscite didattiche , alle visite guidate e ai viaggi 

d’istruzione. Tale variazione sarà attuato in tutti gli ordini di scuola. 

 Il personale ATA potra’ partecipare alle uscite scolastiche anche in qualità di 

accompagnatore di alunni H, in assenza di docenti di sostegno. 

La G.E. approva e invia al consiglio la delibera. (Delibera n. 10)  

 

5. Partecipazione alle attività finalizzate al Giubileo; 

Nell’Anno giubilare della Misericordia, la Scuola e in particolare gli Insegnanti, che operano per 

l’educazione dei giovani, vogliono dedicare una giornata speciale proprio a questo evento. 

Il dirigente comunica alla Giunta le date e il programma: 

 A fine maggio, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria si 

recheranno presso la Chiesa Madre di Cassino, chiesa giubilare, per attraversare la Porta 

Santa. Il Ds informa che il trasporto degli alunni di Cervaro sarà a carico delle famiglie. 

 



 Il 22 marzo, gli alunni della scuola Sec. di I grado si recheranno presso il santuario della 

Madonna dei Piternis. Il programma prevede il raduno davanti al Santuario alle ore 9.30 

circa.  Seguirà  la Celebrazione Eucaristica presieduta da tutti i parroci dei Comuni di 

Cervaro e San Vittore. 
La G.E. approva e invia al consiglio la delibera. (Delibera n. 11)  
 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente comunica che sono pervenute alcune richieste da portare in consiglio d’Istituto: 

 La scuola elementare di Porchio vorrebbe partecipare ad uno spettacolo teatrale mattutino al 

Teatro Manzoni di Cassino, con spese di biglietto e trasporto a carico delle famiglie; 

 La docente Sonia Misto, ha preso contatti con la segreteria del centro studi Erickson , per 

l’organizzazione di un corso per docenti della primaria e infanzia sul metodo analogico 

induttivo, a spese dei docenti partecipanti. Il costo dovrebbe variare in base al numero di 

partecipanti. 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,15. 

 

 

         La segretaria della G.E.           Il Presidente della G.E.  

         Dott.ssa Anna Petrone                         Prof. Pietro Pascale    

  

 
 

 
 
 


