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VERBALE N. 4/2018  
        del 12 giugno 2018 

 
Il giorno 12 giugno 2018, alle ore 16.00, presso i locali della sede centrale di questo Istituto, 
sito in Soriano nel Cimino, viale Ernesto Monaci n. 37, si è riunito, a seguito di regolare 
convocazione prot. n. 2004/ U  del 5 giugno 2018, il Consiglio di Istituto, per discutere e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Art. 10, comma 2 Lett. c, D.Lvo 297/1994 – Adattamento del calendario scolastico 
regionale a.s. 2018/19 alle specifiche esigenza ambientali; 
3. Art. 10, comma 4, D.Lvo 297/1994 – Criteri generali per il funzionamento dei diversi 
sedi e plessi amministrati a.s. 2018/19; 
4. Art. 18, comma 5, D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44 - Deliberazione Conto Consuntivo e.f. 
2017; 
5. Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica modificazione n. 7 Programma Annuale e.f. 
2018 (decreto dirigenziale prot. n. 1452 del 30/04/2018); 
6. Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica modificazione n. 8 Programma Annuale e.f. 
2018 (decreto dirigenziale prot. n. 1610 del 09/05/2018); 
7. Visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2017/18 – Rendicontazione e determinazioni; 
8. Contributo volontario genitori alunni a.s. 2017/18 - Rendicontazione e determinazioni; 
9. Art.6, comma 2, D.I. 44/2001- Modificazione al Programma Annuale e.f. 2018 (progr. n. 
9); 
10. Iniziativa “In Viaggio con la Scuola” – comunicazione sopravvenienza acquisizione Lim; 
11. Varie ed eventuali – comunicazioni.-Varie ed eventuali – comunicazioni.- 

  
All’appello nominale i sotto elencati consiglieri risultano: 
 

CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 
      
Emilia Conti Dirigente Scolastico X   

      
Alessandra  Borghesi Docente X   

      
Gabriele Campioni Docente X   

      
Lorella  Catalani Docente X   

      
Monica  Lecchini Docente X   

      
Maria Clara Marini Docente X   

      
Federica Muscolino Docente  X  

      
Alessandra Maria Tarantino Docente X   

      
Silvia  Vecchiarelli Docente  X  

      
 Paolo Burla  Genitore  X  
      
Chiara Ceccarelli Genitore  X  

      



Cristina Cerasari Genitore X   
      
Chiara  Ciriola Genitore X   

      
Marco Fazioli  Genitore X   

      
Tamara Giacomi Genitore  X  

      
Marco  Paganini Genitore X   

      
Lucia Spinelli  Genitore X   

      
Raniero Carinella ATA X   

      
Nadia Franchi ATA  X  

      

                            Totali 13 6  
 

 
  
Legenda: P » presente; AG » assente giustificato; ANG » assente non giustificato 

 
Prima di passare all’esame dell’O.d.g. la Dirigente chiede che vengano aggiunti i seguenti punti: 

- Richiesta adesione iniziativa AISM – UNA MELA PER LA VITA 
 
Presiede la riunione, il Vice Presidente sig. Fazioli Marco, svolge le funzioni di segretaria la 
docente Maria Clara Marini. Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame 
dell’ordine del giorno.  
 
Si passa quindi al punto 1 all’O.d.G: Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente non riscontrando osservazioni in merito, mette ai voti la proposta di approvazione 
del verbale della seduta precedente; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con voto unanime  di 13 consiglieri presenti e votanti; 
DELIBERA  

(Del. 39/2018 del 12/06/2018) 
 
L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio svoltasi in data 26/04/2018  
 
Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G: Art. 10, comma 2 Lett. c, D.Lvo 297/1994 – 
Adattamento del calendario scolastico regionale a.s. 2018/19 alle specifiche esigenza 
ambientali 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
PRESA VISIONE  del calendario scolastico 2018/2019 prot. n. 0313049 del 28/05/2018  
                               della Regione Lazio 
TENUTO CONTO      della possibilità di apportarvi adeguamenti; 
SENTITO                 il parere del Collegio dei Docenti  

 
Con voto unanime di 13 Consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

(Del. 40/2018 del 12/06/2018) 
 

Di anticipare l’inizio delle lezioni al 12 Settembre 2018 e di effettuare tre giorni di chiusura: il 2 
novembre 2018 e il 24/26 aprile 2019 
 
 
 
 



 
 
 
Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: 3. Art. 10, comma 4, D.Lvo 297/1994 – Criteri 
generali per il funzionamento dei diversi sedi e plessi amministrati a.s. 2018/19 
 
La Dirigente illustra le varie modifiche intervenute nei singoli plessi intervenute in seguito alle 
iscrizioni degli alunni per il prossimo anno scolastico 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 con voto unanime di 13 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA  
(Del. 41 del 12/06/2018) 

 
Gli orari di entrata e uscita delle varie scuole per l’anno scolastico 2018/2019:  
 
SCUOLE DELL’INFANZIA (VASANELLO, GALLESE, SORIANO, S. EUTIZIO, BASSANO IN 
T., BOMARZO): : dal lunedì al venerdì h 8.00/16.00 con uscita intermedia dalle 12.00 alle 
12,30. Orario antimeridiano nel periodo di non funzionamento della mensa:  8.00 – 12.30 
 
SCUOLA  PRIMARIA    

x VASANELLO :  
9 27 ore di lezione  in orario antimeridiano da lunedì a  venerdì: 8.10/13.35 
9 40 ore di lezione (Tempo Pieno) 8.10/16.10 

x SORIANO, BASSANO IN T., BOMARZO:  27 ore di lezione  in orario antimeridiano 
da lunedì a  venerdì: 8.00/13.25 

x GALLESE: 28 ore di lezione: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.00/13.00. Giovedì 
8.00/16.00 comprensivo di 1 ora di mensa 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

x VASANELLO : 
9 30 ore: dalle ore 7.50 alle ore 13.50  da lunedì a venerdì 
9 Classe Cambridge + 2 ore di rientro pomeridiano 

x SORIANO: 
9 30 ore: dalle ore 8.05 alle ore 14.05 
9 Classe Cambridge + 2 ore di rientro pomeridiano 

x GALLESE Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
x BOMARZO Dalle ore 8.10 alle ore 14.10 

 
 

 
Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Art. 18, comma 5, D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44 - 
Deliberazione Conto Consuntivo e.f.2017 
 
Il Direttore Sga informa i consiglieri che il Conto Consuntivo per l’e.f. 2017, da lui redatto nei 
termini di cui all’art. 18, comma 5, del citato D.I. 44/2001, è stato esaminato dai Revisori dei 
Conti come prescritto dall’art. 58, comma 4, dello stesso D.I. 44/2001.  
Il parere favorevole del Collegio è stato acquisito in data 25 maggio u.s., come da verbale n. 
2018/004, conservato agli atti di questo Ufficio e di cui, per conoscenza, viene data lettura e 
visione del dispositivo.  
I prescritti allegati risultano puntualmente redatti dal Direttore Sga e sono corredati dalla 
prescritta relazione del Dirigente Scolastico.  
Nella relazione e negli allegati sono contenute tutte le indicazioni relative alla situazione 
finanziaria, al patrimonio e alle varie variazioni di Bilancio succedutesi nel corso dell’esercizio 
2017.  
Lo stesso Direttore Sga passa quindi all’esposizione dei dati salienti della gestione finanziaria e 
patrimoniale per l’esercizio finanziario pregresso.  
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione, il Dirigente sottopone 
quindi all’approvazione del Consiglio il conto consuntivo per l’e.f. 2017, i cui valori in sintesi sono 
indicati nell’allegato mod “A” 
 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;  
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore Sga;  
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;  
VISTO il parere dei sigg. Revisori dei Conti come da verbale n. 2018/004 del 25/05/2018;  
 
con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA 
(Del. 42/2018 del 12/06/2018) 

 
l’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2017 e ne dispone l’invio agli 
organi competenti per i successivi adempimenti 
 
Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G: Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica 
modificazione n. 7 Programma Annuale e.f. 2018 (decreto dirigenziale prot. n. 1452 
del 30/04/2018) 
 
La Dirigente comunica la necessità di ratificare la seguente modificazione al programma 
Annuale: Modificazione a seguito avvenuto finanziamento di € 10.000,00 Progetto Monitor440 
"Giornata Nazionale della Scuola" - Nota Miur prot n. 1567 del 10 aprile 2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto l’art. 6, comma 3, del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44; 
Con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 43/2018 del  12/06/2018) 

 
La ratifica della modificazione al Programma Annuale come da Decreto Dirigenziale prot. n. 1452 
del 30/04/2018, che assume il progressivo n.1. 
 
 
Si passa quindi al punto 6 all’O.d.G: Art. 6, comma 3, D.I. 44/2001 - Ratifica 
modificazione n. 2 Programma Annuale e.f. 2018 (decreto dirigenziale prot. n. 207 del 
18/01/2017) 
 
La Dirigente comunica che occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Contabilizzazione ulteriori entrate di 880,00 euro Progetto RiSe Erasmus+ viaggio 
in Bruxelles 2-7 maggio 2018 

 
 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto l’art. 6, comma 3, del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44; 
 
Con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 44/2018 del  12/06/2018) 

 
La modificazione al Programma Annuale e.f. 2018, che assume il progressivo n. 2. 
 
Si passa quindi al punto 7 all’O.d.G: Visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2017/18 – 
Rendicontazione e determinazioni  
 
Il Dsga comunica che le entrate finalizzate alle visite guidate e viaggi di istruzione ammontano  
a € 14.951,50 mentre le uscite risultano essere di € 14.211,65. Le economie alla chiusura 
dell’esercizio finanziario ammontano a € 739,85 così come esplicato nella rendicontazione del 
piano delle visite guidate. Tali economie saranno reimpiegate e finalizzate per futuri viaggi nel 
corso del prossimo anno scolastico 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO il planning della rendicontazione  
Con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti 



DELIBERA  
(Del. 45/2018 del  12/06/2018) 

Di approvare la rendicontazione  relativa alle visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2017/18 
 
Si passa quindi al punto 8 all’O.d.G: Contributo volontario genitori alunni a.s. 2017/18 - 
Rendicontazione e determinazioni 
 
La Dirigente comunica la rendicontazione del contributo volontario dei genitori per l’a.s. 
2017/18, sottolineando che i docenti hanno effettuato l’acquisto del materiale utilizzando sia la 
quota del Funzionamento, sia la quota del contributo dei genitori. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto l’art. 6, comma 3, del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44; 
Visto il planning degli acquisti suddiviso per plesso e per sezione. 
 
Con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 46/2018 del  12/06/2018) 

 
La rendicontazione di tutti gli acquisti effettuati nell’a.s. in corso con i fondi del Funzionamento e 
del contributo volontario dei genitori 

 
Si passa quindi al punto 9 all’O.d.G: Art.6, comma 2, D.I. 44/2001- Modificazione al 
Programma Annuale e.f. 2018 (progr. n.9); 
 
La Dirigente comunica che occorre modificare il programma annuale per la seguente 
motivazione: Cambridge Assessment International Education (€ 2.110,00) 

 
 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto l’art. 6, comma 3, del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44; 
 
Con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 47/2018 del  12/06/2018) 

 
La modificazione al Programma Annuale e.f. 2018, che assume il progressivo n. 9. 
 
 
Si passa quindi al punto 10 all’O.d.G: Iniziativa “In Viaggio con la Scuola” – 
comunicazione sopravvenienza acquisizione Lim 
 
La Dirigente comunica che grazie alla partecipazione della scuola alla iniziativa  “Insieme per la 
scuola“ sono stati  donati i seguenti beni: 

¾ Un set LIM 78 VIDEOPRO_INST 
¾ N. 2 MONITOR 21,5 
¾ SET 3 MAPPE GEOGRAFICHE 

 
Visto il verbale della Commissione  allo scopo costituita dal quale di evince che i beni di che 
trattasi sono esenti da difetti e/o imperfezioni tali da impedire un corretto utilizzo delle 
attrezzature e il cui  utilizzo non impegna risorse aggiuntive destinate al funzionamento, 
 
Visto il valore dei beni  da assumere in inventario proposto dalla citata  Commissione 
 
Visto il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile  
delle Istituzioni  Scolastiche” D.I. n. 44/2001”” 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
con voto unanime di 13 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  



(Del. 48 del 12/06/2018) 
 
Di accettare la donazione dei beni di cui sopra.  
 
Si passa quindi al punto 10 all’O.d.G: Adesione Progetto AISM – UNA MELA PER LA VITA 
La Dirigente informa il Consiglio di aver ricevuto la richiesta della docente Caterina Antili di 
continuare a sostenere come negli anni precedenti la ricerca scientifica contro la sclerosi multipla 
attraverso l’adesione al Progetto AISM 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
con voto unanime di 13 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 49 del 12/06/2018) 

 
Di aderire e continuare a sostenere l’iniziativa “Una mela per la vita” anche per il prossimo a.s. 
2018-19 
 
Alle ore 17.00, considerato che l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno risulta essere 
esaurito e che non sussistono ulteriori comunicazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Avverso il presente verbale è ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola ai sensi dell’art.14, comma 
7, del D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275. 
 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 
 

Soriano nel Cimino, addì 12 giugno 2018.- 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Maria Clara Marini    Sig. Paolo Burla 

Firmato Maria Clara Marini Firmato Paolo Burla 


