
VERBALE N° 6     CONSIGLIO DI  ISTITUTO DEL 28/06/2016 

Il giorno 28/06/2016  alle ore 18,15, nei locali della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo, Corso della 

Repubblica 23, si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 21/06/2016 prot. N. 3413/19, per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Stato di attuazione del P.A. 2016 al 28 giugno 2016; 
3. Variazione P.A. 2016; 
4. Calendario scolastico a.s. 2016/2017; 
5. Delibera PTTI (Piano Triennale Trasparenza Integrità)  e inserimento sul sito della scuola nell’area 

“Amministrazione Trasparente”. 
Comunicazioni del D.S.  

Sono presenti: 

 COGNOME NOME PRESENTE  ASSENTE 

Dirigente  

Scolastico  

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti  DE CESARE GUIDO X  

 CANALE ANGELINA X  

 MARAONE PATRIZIA X  

 FORGIONE CARLA X  

 PIEMONTE MARIA CIVITA X  

 PACITTI ERODIANA X  

 PUCCI PATRICIA X  

 SIMEONE CAMILLA X  

     

Presidente  ROSSI LUCIO X  

Vice Presidente  IERARDI IVO X  

 BARONE ELISA X  

 GIORDANO GIOVANNA  X 

Genitori  MUSTO AMAIDIO  X 

 FUSARO MARCELLA  X 

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

X  

 TUDINO ANNALISA  X 

     

     

Ata  BARTOLOMEO BRUNO   X 

 DI PASQUALE ROSSELLA X  

 

Svolge la funzione di Presidente il sig. Rossi Lucio, la funzione di segretario l’ins. Canale Angelina. 

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

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

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, 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. 

 

 



2) Stato di attuazione P.A. 2016 

Il Presidente cede la parola al DSGA  per illustrare al situazione finanziaria alla data odierna,  che in breve 

legge la seguente relazione: 

Il programma annuale è stato approvato in data 11/02/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 

306.712,65. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis. Preme 

sottolineare: 

Per le Entrate 

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari all’ 100%. Risultano ancora da incassare 

parzialmente i crediti relativi alle scuole dimensionate nei confronti del Ministero.  

Per le Spese 

Le spese impegnate risultano essere pari al 74,00% di quelle previste. Si evidenzia che gran parte delle spese 

programmate, pari a 135.555,68 sono relative a spese per il contratto dei servizi di pulizia (€   63.814,18) 

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 194.842,96 su c/c bancario e euro 14.853,11 su c/c postale; mentre 

la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 300,00e la consistenza della voce Z01 disponibilità 

finanziaria da programmare risulta essere  Euro 184.950,79. 

Il  fondo minute spese ha la seguente situazione: 

Fondo anticipato    500,00 

Spese effettuate dall’ultimo reintegro  316,22 

Saldo a mani Direttore S.G.A.   183,78 

Il Consiglio prende atti della situazione. 

3) Variazioni al P.A. 2016  

Per procedere alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno, viene data la parola al Dsga Dott. 

Anna Petrone, la quale comunica che sono state finanziate le attività inerenti la motoria e le uscite didattiche 

per gli importi indicati  in tabella:  

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

05/02/04 Versamento quote alunni per 

motoria 

7.000,00 A02 

05/02/01 Versamento quote alunni per 

viaggi istruzione vari 

12.304,00 A02 

05/02/01 Versamento quote alunni per 

viaggi istruzione vari 

 A02 +650,00 

P 18 – 550,00 

P17 – 100,00 

05/02/02 Versamento integrazione alunni 

assicurazione a.s 2015/16 

 A02 + 198,90 

 P18 – 198,90 

 
Il Consiglio D’Istituto approva all’unanimità le variazioni apportate al programma annuale. 

( DELIBERAZIONE n. 34). 



 

4) Calendario scolastico a.s. 2016/2017 

Il  Dirigente Scolastico comunica il calendario scolastico per il prossimo anno, deliberato in collegio docenti, 

e di cui si chiede approvazione al C.I.. Il calendario regionale prevede l’inizio della scuola il 15 settembre e 

termine l’ 8 giugno (con slittamento nel caso di coincidenze con sabati o giorni festivi, garantendo sempre 

171 giorni di lezione se organizzati su 5 giorni settimanali). 

Il DS spiega che venendo incontro alle richieste delle scuole, nel rispetto dell’autonomia scolastica, nel 

rispetto delle esigenze espresse dalle famiglie e in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, ogni scuola  ha la facoltà di procedere ad adattamenti del calendario 

regionale, purché siano garantiti: 

- apertura entro il 15 settembre 2015 e la chiusura l’8 giugno 2017; 

- numero minimo di 171 giorni di lezione (su 5 giorni settimanali). 

Si  propone quindi il seguente calendario per l’a.s. 2016/17: 

 

Inizio lezioni: 13 settembre 2016 

Festività di rilevanza nazionale: 

- Martedì 1 novembre, festa di Tutti i Santi 

- Giovedì 8 dicembre, Immacolata Concezione 

- Martedì 25 aprile, anniversario della Liberazione 

- Lunedì 1 maggio, festa del lavoro  

- Venerdì 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 

Festa del Santo Patrono:  

-Venerdì  02 settembre 2016 (Viticuso)   

-Giovedì  08 settembre 2016 (Cervaro) 

-Lunedì 08 maggio 2017 (San Vittore del Lazio) 

 

Sospensione delle lezioni:  

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 

Vacanze pasquali: dal 13  al 18 aprile 2017 

Termine delle lezioni nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1 grado : giovedì 8 giugno 2017. 

Termine delle lezioni nelle scuole per l’Infanzia: venerdì 30 giugno 2017  

 

Per ciò che riguarda la sospensione delle attività didattiche si propone  la sospensione delle lezioni in tre 

giornate: 

Lunedì 31 ottobre 2016 

Venerdì 9 dicembre 2016 



Lunedì 24 aprile 2017 

Tali adattamenti prevedono il recupero di due giorni iniziando le attività didattiche il 13 settembre anziché il 

15.  Il terzo giorno  sarà recuperato nel corso della manifestazione sportiva di fine anno. Il Consiglio approva 

( DELIBERAZIONE n. 35). 

               5) Delibera PTTI (piano Triennale Trasparenza Integrità) e inserimento sul sito della scuola 

nell’area “Amministrazione Trasparenza” 

La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito 

dell’emanazione della legge 190/2012 e del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicazione 

in capo alle Amministrazioni Pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) già vigenti e ne sono stati 

introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’“accesso civico”. 

Il Programma per la trasparenza e l’integrità o PTTI dell’Istituto Comprensivo di Cervaro è formulato sulla 

base della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, ed in stretto coordinamento con 

quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore 

Generale dell'USR Lazio. In particolare, con il Programma l'Istituto Comprensivo di Cervaro individua le 

iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. n.33/2013, del Piano 

nazionale anticorruzione (PNA) e del suo Aggiornamento 2015, delle Linee guida di cui alla Delibera n. 

50/2013 e delle recenti Linee Guida di cui alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016. 

Si dà breve lettura del programma, allegato al presente verbale, che viene pubblicato immediatamente sul 

sito nella parte Disposizione generale di Amministrazione trasparente. 

Il C.I. all’unanimità approva. ( DELIBERAZIONE n. 36). 

 

Comunicazione del Dirigente 

 Richiesta di utilizzo palestra dell’associazione sportiva   ” Dilettantistica Scuola Calcio S.C. Cervaro 

“ per le sedute di allenamento in caso di pioggia o cattivo tempo. Previo restituzione come da prassi 

consolidata, dei locali puliti. Il Consiglio approva. ( DELIBERAZIONE n. 37) 

 

 Richiesta adesione alla manifestazione “MUSIC ART FESTIVAL”. 

Il Direttore artistico Giangrande Giampiero invita come da progetto ad una lezione/concerto dedicata alle 

Istituzioni Scolastiche, inoltre chiede che la suddetta manifestazione venga inserita nel POF per il 

prossimo anno scolastico. Il Consiglio prende atto e approva. ( DELIBERAZIONE n. 38) 

 Il Dirigente propone come da richiesta dall’associazione “UNA BRECCIA NEL MURO” dell’unità 

di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

La partecipazione consentirebbe di avere un campione di bambini da confrontare con in dati raccolti sui 

bambini con diagnosi di Autismo. La partecipazione consisterà nel far completare alcuni questionari ai 

genitori di bambini in forma anonima, di circa 10 (dieci) bambini, la richiesta è stata approvata dal 

consiglio purchè in forma anonima. ( DELIBERAZIONE n. 39) 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19 e 45. 

          La segretaria                                                                                                 il Presidente 

(ins. Canale Angelina)               (sig. Lucio Rossi) 

 


