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CONSIGLIO D’ISTITUTO (triennio 2018/21) 

Verbale n.3 del 25 Febbraio 2019 

Il giorno 25 febbraio 2019, alle ore 17:00, presso i locali della Scuola Secondaria I Grado di Cervaro come da 

convocazione al Prot. n.955/2019 del 19/02/2019, è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere dei seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 Comunicazioni del Presidente 

1. Programma annuale 2019; 

2. Regolamenti contabili: minute spese e tenuta inventari; 

3. Adesione alla rete di scuole per conferimento incarico RSPP; 

4. Viaggi istruzione e visite guidate a.s.2019/20. 

Presiede il Sig. Ierardi Ivo. Risultano presenti: 

1) Il DS, Prof. Pascale Pietro 

2) Il Prof. De Cesare Guido 

3) La Prof.ssa Mascelloni Silvia (con funzioni di segretario) 

4) L’Ins. Minchella Maria Stella 

5) L’Ins. Cangiano Marianna 

6) L’Ins. Forli Stefania 

7) L’Ins. Salvatore Monica 

8) Il Sig. Ierardi Ivo 

9) La Sig.ra Bagaglia Milena Paola 

10) La Sig.ra Persechino Simonetta A. 

11) La Sig.ra Graziano Giulia 

12) Il Sig. Volo Claudio Raffaele 

13) La Sig.ra Margiotta Rosanna 

14) La Sig.ra Corrente Rosa 

15) La Sig.ra Di Pasquale Rossella 

È presente altresì la DSGA, Dott.ssa Petrone Anna. Risultano assenti l’Ins.Pucci Patricia e l’Ins.Mazzarella 

Andrea (Corso di formazione “Informatica avanzata: reti di Calcolatori - Struttura e utilizzo di una rete LAN; 

reti cablate wireless e miste; protocollo TCP/IP; dispositivi di rete”), la Sig.ra Di Paola Katiuscia e la 

Sig.ra Petrella Raffaela.Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che procede alla lettura del verbale relativo alla seduta 

precedente (Verbale n°2 Consiglio d’Istituto del 19/12/2018). 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°17 



 Il Presidente cede la parola alla DSGA, Dott.ssa Petrone Anna, che relaziona in merito ai punti 1. e 2. 

all’ordine del giorno. 

1. Programma annuale 2019 

Il Presidente invita la Dsga Dott.ssa Petrone ad illustrare il Programma annuale e i modelli relativi. La Dsga procede alla lettura 

della relazione predisposta dal dirigente con la sua collaborazione, soffermandosi sulla determinazione delle entrate e la 

finalizzazione delle spese. 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 (…. 

Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 

del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019); 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali 

ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 25/02/2019; 
 

Approva 

 Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella 

modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 
In sintesi: Totale Entrate € 0,00 Totale Spese € 0,00 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 15 4 Votazione: 15 0 0 
 

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere 

all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 
 

Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai Revisori dei conti, per l’attività di controllo di legittimità e regolarità 

amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.  
 

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 

17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest’istituzione 

scolastica, sezione amministrazione trasparente. 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°18 

2. Regolamenti contabili: minute spese e tenuta inventari 

Il Presidente invita nuovamente la Dsga ad illustrare la normativa in riferimento al 2^punto. 
In data 17 novembre 2018 è andato in vigore il “Nuovo Regolamento di contabilità” recante istruzioni 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 c.143 della L.107. 
Alla luce delle nuove indicazioni l’istituto deve adottare nuovi regolamenti per disciplinare l’attività negoziale, la 
gestione degli inventari e l’utilizzo del fondo delle minute spese. 
Nella scorsa riunione il C. I. ha deliberato in merito al regolamento sull’attività negoziale. Nella presente riunione 
il Dsga illustra brevemente i regolamenti relativi al fondo delle minute spese e alla gestione dell’inventario. 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°19 

 

3. Adesione alla rete di scuole per conferimento incarico RSPP; 

Il Dirigente Scolastico ricorda che ogni Scuola deve dotarsi di un Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (art.17 del D.Lgs. 81/08): tale compito può essere affidato “a personale interno 

all’unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari a tal fine disponibile o, in carenza, a personale 

interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una 

pluralità di istituti” (art.32 del D.Lgs. 81/08); in assenza di tale personale, il Dirigente può richiedere il 

supporto di un esperto esterno libero professionista. Quest’anno l’IC Cervaro parteciperà in rete con altre 



scuole ad un bando finalizzato alla nomina di un nuovo RSPP che resterà in carica per tre anni; fino alla 

nuova nomina sarà prorogato l’incarico attualmente affidato all’Ing.Mario Pacitto. 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°20 

4. Viaggi istruzione e visite guidate a.s.2019/20 

I componenti del Consiglio convengono con il DS sulla necessità di rivedere i criteri di partecipazione ai 

viaggi d’istruzione di più giorni, per evitare in futuro il ripetersi dell’anomalia verificatasi quest’anno: le 

adesioni si sono concentrate sulle due proposte di settimana studio e sport, a discapito del viaggio culturale 

a Rimini-Ravenna-Padova. Dopo aver attentamente vagliato e discusso tutte le possibili alternative, si 

stabilisce quanto segue: ogni anno sarà proposta un'unica meta per la settimana studio e sport (che a 

rotazione potrà essere la settimana bianca, il campo scuola velico o una qualunque altra proposta dello 

stesso genere) dedicata alle sole classi prime e seconde; il viaggio d’istruzione a carattere culturale, quale 

che sia di volta in volta la destinazione, sarà dedicata alle classi seconde e terze. Rimangono invece 

invariati i criteri per la partecipazione dei genitori di alunni che necessitino della somministrazione di 

farmaci salvavita o che abbiano bisogno di particolare assistenza. Parimenti invariata rimane la 

destinazione del 30% dell’incasso del mercatino di Natale come contributo per il viaggio agli alunni 

meritevoli che abbiano difficoltà economiche. 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°21 

 

Il DS coglie l’occasione dell’incontro odierno per portare anticipatamente a conoscenza del Consiglio 

d’Istituto due iniziative che a breve saranno sottoposte al vaglio del Collegio dei Docenti. La prima è 

l’adesione ad un accordo di rete dal titolo “Non rubate la bellezza ai giovani” che coinvolge, insieme al nostro, 

altri dodici Istituti, con capofila l’Istituto Omnicomprensivo “F.lli Agosti” di Bagnoregio (VT), l’Università 

di Cassino e le sedi Exodus di Cassino e Viterbo.  

La seconda riguarda il progetto “Popoli contro a Cassino, Una guerra allo specchio” promosso da 

Teleuniverso: gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria I Grado saranno coinvolti nella ricostruzione 

di un itinerario dei ricordi storici relativi al periodo della II Guerra Mondiale nel cassinate (Atelier “Memory 

gate: La porta della memoria”); il frutto del lavoro di ricerca, basato su testi ma anche sulle testimonianze 

dirette di chi visse quegli eventi, sarà esposto dai ragazzi, un maschio ed una femmina di ciascuna classe 

coinvolta, in un cameo all’interno del telegiornale di Teleuniverso, trasmesso dal Museo Historiale di Cassino. 

Al termine della seduta, la Presidenza richiede un incontro con tutti i rappresentanti dei genitori nei consigli 

di intersezione, di interclasse e di classe per comunicazioni varie; chiede che l’Istituto, nella persona del 

Dirigente Scolastico, solleciti presso l’Amministrazione Comunale di Cervaro l’esecuzione di interventi 

finalizzati all’eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica e delle macchie di muffa presenti in alcune 

aule del plesso di Scuola Secondaria I Grado “R.D’Alfonso”, attualmente occupate da classi della Scuola 

Primaria di Cervaro “Capoluogo”; sollecita altresì l’utilizzo del ricavato del Mercatino di Natale per l’acquisto 

di strumenti musicali e di materiale per un laboratorio tecnico scientifico, come concordato con i 

rappresentanti dei genitori nel corso dei passati Consigli di classe. 

Alle ore 18:30, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Segretario                                                                                        Il Presidente 

 Prof.ssa Silvia Mascelloni                 Sig. Ivo Ierardi 


