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VERBALE N. 4/2021 
 del  29 giugno 2021 

 

Il giorno 29 giugno 2021, alle ore 17.00, si è riunito, a seguito di regolare convocazione 

prot. n. 2243/II.1  del 23 giugno 2021, il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare 
sul seguente o.d.g. 

 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1.      Approvazione verbale seduta precedente; 
2.      Art. 10, comma 3, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 -  Variazione Programma Annuale 

n.7 e.f.    
         2021; 
3.      Art. 10, comma 1, D.I. 28 agosto 2018, n. 129 -  Delibera di assestamento 

Programma  
         Annuale e.f. 2021; 

4.      Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio – comunicazioni; 
5.      Iniziativa di fundraising genitori alunni sedi di Vasanello; 
6.      Decreto dirigenziale prot. n. 2238 del 23/06/2021 - Eliminazione parziale residui 

passivi    
         e.f. 2020; 

7.      Varie ed eventuali – comunicazioni.- 
 
All’appello nominale i sotto elencati consiglieri risultano: 
 
 

CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 

      

Emilia Conti Dirigente Scolastico X   
      

Cinzia Mechelli Docente X   
      

Gabriele Campioni Docente X   
      

Emma  Sanna Docente X   

      
Agnese Maria 
Giorgetta Affuso Docente  X  

      

Mariella Poveromo Docente X   
      

Annalisa  Procacci Docente X   
      

Alessandra Maria Tarantino Docente X   
      

Michela Fagioni Docente X   
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Concetta Caccavale  Genitore  X  

      

Chiara Ceccarelli Genitore X   

      

Danilo Luniddi Genitore X   

      

Ornella Fratoddi Genitore  X  
      

Annalisa Fuccellara  Genitore  X  
      

Alessandro Schillirò Genitore  X  
      

Marco  Paganini Genitore X   
      

Lucia Spinelli  Genitore  X  

      

Daniela Cima ATA X   

      

Bruno Allegrini 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 DS chiede di aggiungere in coda due punti: 

• Adeguamento calendario scolastico 2021/22 
• Adozione documento ePolicy 

 
Presiede la riunione il Presidente dott. Marco Paganini, svolge le funzioni di segretaria la 
docente dott.ssa Cinzia Mechelli. Partecipa alla riunione, in veste consultiva, il Direttore 

sga dott. Federico Fabrizi. 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 

 
Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
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(Del. 22/2021 del 29/06/2021) 

 
L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio svoltasi in data 26/05/2021 

 
 
Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G: Art. 10, comma 3, D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 -  Variazione Programma Annuale  n. 7 e.f. 2021 

 
Il Dsga rende noto che occorre modificare il programma annuale per la seguente 

motivazione: Modificazione a seguito accertamenti contributi famiglie alunni aventi 
vincolo di destinazione per € 2.465,40. Tale modificazione  risulta a seguito di 
accertamenti di contributi delle famiglie alunni aventi vincolo di destinazione per: 

Progetto Adozione a distanza, Fundraising in memoria alunna F.P. e Premio Concorso 
Diocesano Caritas 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 

Con voto unanime di 13 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 

(Del. 23/2021 del 29/06/2021) 
 
La ratifica della modificazione al Programma Annuale, che assume il progressivo n. 
7. 
 

 

Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: Art. 10, comma 1, D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 -  Delibera di assestamento Programma  Annuale e.f. 2021 

 
Considerato che al 30 giugno è richiesta una delibera di assestamento del Programma 
Annuale dell’e.f. 2021, il Dsga comunica che alla data del 30/06/2021 che a seguito 

delle variazioni già approvate, la Disponibilità finanziaria da programmare (Z101) è 
stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 35.527,03, passando da un importo 

iniziale di Euro 78.910,80 all’attuale di 114.437,83 Euro. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 
con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA  
(Del. 24/2021 del 29/06/2021) 

 
La modificazione di assestamento al Programma Annuale e.f.2021 
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Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 
nuovo inizio – Comunicazioni 

Come già illustrato nel precedente incontro, si è proceduto alla realizzazione del 
progetto di musica grazie alle risorse ex art.31 comma 6, D.L. 22 marzo n.41 
(cosiddetto Decreto Sostegni – Fase 1). Una parte del contributo sarà impiegata per 

l’acquisto di strumenti musicali da destinare al comodato d’uso degli alunni frequentanti 
l’indirizzo musicale.  

Si comunica inoltre che, in questi giorni ha preso avvio il progetto di educazione 
motoria (attività ludico ricreative da svolgere presso la piscina comunale volte al 

rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali -  Fase 2 del 
decreto). La dirigente comunica al Consiglio che nonostante gli incontri con i sindaci dei 
cinque paesi coinvolti, il comune di Vasanello ha mostrato qualche difficoltà 

nell’organizzazione del trasporto, comunque di risoluzione. 
Inoltre viene comunicato che in seguito a scorrimento della graduatoria relativa 

all’Avviso pubblico prot .n. 9707 del 27-04-2021 - Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19, l’Istituto ha ottenuto 

autorizzazione allo svolgimento delle attività che prenderanno avvio nel mese di 
settembre. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA  

(Del. 25/2021 del 29/06/2021) 
 

Di procedere all’organizzazione del Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio 

 
Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G: Iniziativa di fundraising genitori alunni sedi 

di Vasanello 
 
Il DS comunica che i genitori del Comune di Vasanello, su volontà dei genitori 

dell’alunna F.P., deceduta nel corso di questo anno scolastico, hanno raccolto un fondo 
di € 1761,50 in memoria della stessa, da destinare alla Scuola Primaria (€ 1561,50) e 

alla Scuola dell’Infanzia (€200,00). I genitori chiedono di poer acquistare per la 
Primaria una LIM e perla Scuola dell’Infanzia degli attrezzi da destinare a percorsi di 
psicomotricità. Il Dsga riferisce circa l’insufficienza dei fondi per l’acquisto di tale 

materiale e che la somma mancante verrà reperita dai fondi scolastici. 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA  

(Del. 26/2021 del 29/06/2021) 
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L’adesione all’iniziativa di fundraising sopra descritta. 
 
Si passa quindi al punto 6 all’O.d.G: Decreto dirigenziale prot. n. 2238 del 

23/06/2021 - Eliminazione parziale residui passivi e.f. 2020 
 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;  

Visto l’art. 15, comma 5, D.I. 28 agosto 2019, n. 129;  
Preso atto che nelle scritture contabili sono iscritti, a seguito di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, i seguenti residui passivi per i quali si rende necessario 
procedere alla loro eliminazione, per i motivi di seguito esposti e come di seguito 
descritti: 

 
Anno Piano 

dest. 

Liv. 

1/2/3 

Creditore – Descrizione Motivo Importo 

2020 A22 2/3/7 GRUPPO GIODICART - 

Ordine prot. n. 3371 del 

17/12/2020-Trattativa 

diretta n° 1537793_928002- 

Fornitura materiale tecnico 

specialistico  Plessi di 

Soriano 

Decreto dirigenziale prot. 

n. 2238 del 23-06-2021 

-36,82 

2020 A22 6/1/4 TESORERIA CENTRALE - Iva 

su fattura ordine prot. n. 

3371 del 17/12/2020-

Trattativa diretta n° 

1537793_928002- Fornitura 

materiale tecnico 

specialistico  Plessi di 

Soriano 

Decreto dirigenziale prot. 

n. 2238 del 23-06-2021 

-8,09 

        TOTALE -44,91 

 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto l’art. 10, comma 5, D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 

con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA  

(Del. 27/2021 del 29/06/2021) 
 

La radiazione dei sopraelencati residui passivi, come da Decreto dirigenziale prot. n. 2238 
del 23/06/2021 
 
Si passa quindi al punto 7 all’O.d.G: Adeguamento calendario scolastico 2021/22 
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visto il Calendario scolastico della regione Lazio che prevede l’inizio delle attività 
didattiche il 13 settembre; 

tenuto conto che il numero minimo di giorno di lezione da effettuare in un anno è di 
171 per chi svolge la settimana corta;   
vista la proposta del Collegio dei docenti  del 28/06/2021;  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA  

(Del. 28/2021 del 29/06/2021) 

 
tre giorni di sospensione delle attività senza recupero: 7 dicembre 2021, 7 gennaio 

2022, 3 giugno 2022. 
 

 
Si passa quindi al punto 8 all’O.d.G: Adozione documento ePolicy 
 
Considerato che le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro 
di riferimento Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse 
bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo 
del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente), il documento è stato elaborato dalla commissione che ha 
partecipato al relativo corso di formazione. Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si 
vuole dotare di uno strumento operativo a cui tutta la comunità educante dovrà fare 
riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia che sia consapevole, critico 
ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle 
opportunità e dei rischi connessi all’uso di Internet. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voto unanime di 13 consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA  

(Del. 29/2021 del 29/06/2021) 

 
Di adottare il documento redatto dalla specifica commissione e approvato in sede di Collegio 

dei docenti svoltosi in data 28/06/2021 
 
 
 

Alle ore 17.45, 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. 
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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 29 giugno 2021. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
F.to Cinzia Mechelli          F.to  Sig. Marco Paganini 

 
 

  
 

  
  

 

 


