
VERBALE N. 23                                                  CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29 Giugno 2018 

Il giorno 29/06/2018 alle ore 18,30 nei locali della Scuola Media “R. D’Alfonso” di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 22/06/2018   prot. N.4818/2018, per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 Comunicazioni del Presidente 

1. Stato attuazione Programma Annuale 2018 al 30 Giugno; 

2. Variazione Programma Annuale 2018; 

3. Organizzazione Didattica e Funzionamento Didattico 2018/2019; 

4. Orario delle lesioni; 

5. Inserimento Progetti PTOF 2018/2019; 

6. Modifica PTOF recupero ore eccedenti per viaggi e uscite didattiche; 

7. Calendario Scolastico A.S. 2018/2019; 

8. Integrazione Regolamento d’Istituto “Provvedimenti Disciplinari”; 

9. Approvazione regolamento utilizzo strumenti digitali in classe (BYOD). 

 

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 

 MELARAGNI ROSA X  

 PACITTI ERODIANA  X 

 PUCCI PATRICIA X  

 SIMEONE CAMILLA  X 

     

Presidente  ROSSI LUCIO  X 

Vice Presidente  IERARDI IVO X  

 BARONE ELISA X  

 POMPI ANTONIO X  

Genitori  MUSTO AMAIDO  X 

 FUSARO MARCELLA  X 

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

 X 

 TUDINO ANNALISA  X 

     

     

Ata  CORRENTE ROSA X  

 DI PASQUALE ROSSELLA X  

     

 

Svolge la funzione di Presidente il Signor Ivo Ierardi 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.: 

 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 

 Comunicazioni del Presidente 

Il Dirigente comunica che per quanto riguarda le quote del mercatino della solidarietà il 30 per cento è stato 

elargito per permettere agli alunni meritevoli e meno abbienti di partecipare ai viaggi dì ‘istruzione  

Il consigliere Ierardi con mansione di Presidente manifesta perplessità per quanto riguarda le quote di 

solidarietà in quei plessi che non hanno partecipato al mercatino. 

Il dirigente comunica che i punti all’ordine del giorno verranno integrati dalla richiesta all’uso della palestra 

della scuola media di Cervaro  da parte dell’Asd Sc Cervaro pervenuta nell’arco di tempo tra la convocazione 

e la riunione del consiglio d’Istituto.  

1 Stato attuazione Programmazione Annuale 2018 al 30 Giugno 

Il Dsga opportunamente invitato legge la propria relazione presentata alla giunta esecutiva relativa alla 

situazione contabile dell’Istituto alla data odierna 

“Il programma annuale è stato approvato in data 15/02/2018 per un complessivo a pareggio di Euro 461.273,67.  

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’ 60%. Risultano ancora da incassare i crediti 

relativi ai progetti PON 2017.  

Per le Spese 
Le spese impegnate risultano essere pari € 89.38,94 (31% di quelle previste). Si evidenzia che gran parte delle 

spese programmate, pari a € 284.959,26 sono relative a spese per il contratto dei servizi di pulizia (€   

73.911,33) 

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 260.217,00 da libro giornale, 261.188,00 su c/c bancartio e euro 

39.790,06 su c/c postale; mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 300,00 e la consistenza della 

voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare risulta essere  Euro 176.314,41. 

Il  fondo minute spese ha la seguente situazione: 

Fondo anticipato    500,00 

Spese effettuate dall’ultimo reintegro 175.90 

Saldo a mani Direttore S.G.A.  324,10 

Alla data odierna si rende necessario effettuare variazioni per entrate non previste nel programma annuale. 

Pertanto la sottoscritta  

PROPONE 

Alla g.e. di apportare al programma annuale per l’anno 2018 una variazione di € 21.918,00” 

Il Consiglio approva. Delibera N.159 

2 Variazione Programma Annuale 2018 

Il Dsga prosegue nella lettura della sua relazione illustrando nel dettaglio le variazioni da effettuare 

per € 21.918,00 

 
AGGR/VOCE 

 
DESCRIZIONE 

 
ENTRATA 

 
USCITA 



05/02/01 Versamento quote alunni per 

viaggi istruzione vari e rimborso 

errato versamento Zoomarine 

19.576,00 

     360,00 

A02 

05/02/04 Versamento contributo famiglie 

certificazione lingue straniere  

981,00 A02 

2/1/28 Formazione docenti-rimborso 

anticipo carta docenti 

32,00 P15 

 

05/04 Finanziamento Apofruit frutta nelle 

scuole 

969,00 A01 

 

Il Consiglio approva. Delibera N. 160 

3 Organizzazione Didattica e Funzionamento Didattico 2018/2019; 

Il Dirigente informa il Consiglio che l’organizzazione didattica è stata divisa in due quatrimestri per tutti e tre 

gli ordini di scuola e approva la delibera del Collegio. Si allega griglia del Collegio. 

Il Consiglio approva. Delibera N. 161 

4 Orario delle lesioni; 

Nell’organizzazione dell’orario delle lezioni tutto rimane invariato rispetto all’anno scolastico in corso tranne 

per il plesso di Colletornese così modificato: entrata 8 e 10 minuti, uscita 16 e 10 minuti (fermo restando il 

servizio di trasporto comunale). 

Il Consiglio approva. Delibera N.162 

5 Inserimento Progetti PTOF 2018/2019; 

Per quanto riguarda i viaggi d’istruzione le insegnanti della scu0la secondaria propongono i seguenti itinerari: 

Policoro, Ravenna, Padova o Vicenza. 

Il Consiglio approva. Delibera N.163 

6 Modifica PTOF recupero ore eccedenti per viaggi e uscite didattiche; 

 

Per quanto riguarda la modifica delle ore eccedenti rispetto al servizio il Dirigente comunica che non è stato 

concesso a nessun ordine di scuola il suddetto recupero per tanto la richiesta formulata dalle insegnanti della 

scuola dell‘Infanzia non viene approvata. 

Il Consiglio approva. Delibera N164 

7 Calendario Scolastico A.S. 2018/2019; 

 Per quanto riguarda il calendario scolastico come da delibera del Collegio si propone al Consiglio d’Istituto 

l’anticipo di tre giorni per l’apertura: non il 17 settembre come proposta della Regione Lazio,  ma il 12 

andando a recuperare il 2 Novembre, 4 Aprile, 26 Aprile. 

Si propone quindi il seguente calendario per l’a.s. 2018/19: 

Inizio lezioni mercoledì 12 settembre 2018  

Festività di rilevanza nazionale: 

- giovedì 1 novembre, festa di Tutti i Santi 
- sabato 8 dicembre, Immacolata Concezione 



- giovedì 25 aprile, anniversario della Liberazione 
- mercoledì 1 maggio, festa del lavoro  
- domenica 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
 

Festa del Santo Patrono:  
-domenica 02 settembre 2018 (Viticuso)   
-sabato 08 settembre 2018 (Cervaro) 
-mercoledì 08 maggio 2019 (San Vittore del Lazio) 
  

Sospensione delle lezioni:  
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
Vacanze pasquali: dal 18 aprile  23 aprile 2019 
 
Termine delle lezioni nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado : venerdì 7 giugno 
2019. 
Termine delle lezioni nelle scuole per l’Infanzia: venerdì  28 giugno 2019 
 
Per ciò che riguarda la sospensione delle attività didattiche si terranno nelle  tre giornate: 
 

- venerdì 2 novembre 2018 
- mercoledì 24 aprile 2019 
- venerdì 26 aprile 2019 

 
Il Consiglio approva. Delibera N.165 

8 Integrazione Regolamento d’Istituto “Provvedimenti Disciplinari”; 

Vedere allegato 

Il Consiglio approva. Delibera N.166 

9 Approvazione regolamento utilizzo strumenti digitali in classe (BYOD). 

Vedere allegato letto in Collegio dal Dirigente. 

Viene chiesto dal Presidente di inviarlo alle famiglie, ma il Dirigente ribadisce che verrà messo sul sito. 

Il Consiglio approva. Delibera N.167 

   10 Richiesta palestra Cervaro 

In data 22 giugno 2018 è pervenuta al protocollo della scuola la richiesta palestra della scuola media di 

Cervaro per l’allenamento di calcio dei bambini in caso di pioggia. Il presidente Ierardi propone per questa 

concessione un contributo per le pulizie. Il Dirigente ribadisce che è un obbligo concedere a titolo gratuito in 

quanto i locali sono proprietà degli enti locali, anche se  c’è perplessità per la maggioranza del Consiglio. Dopo 

breve discussione si decide di rilasciare la concessione solo se viene attuata e rispettata la pulizia della 

palestra, pena ritiro della concessione. 

Delibera n. 168 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20. 

   La segretaria                                                                                                     Il Presidente 

(Ins. Angelina Canale)   (Sig.Ivo Ierardi) 
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