ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2 DEL 5 NOVEMBRE
2015
In data odierna, 5 novembre 2015, presso i locali dell’ISA 13, alle ore 17:30, si è riunito il
Consiglio di Istituto con il seguente O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
variazioni e assestamento di bilancio
radiazione residui passivi
convenzione (cassa-distributori bevande)- contratti pluriennali (fotocopiatrici);
calendario scolastico e chiusura istituto nei periodi di sospensione dell’attività
didattica;
6. elezione organi collegiali;
7. orari dei plessi scolastici;
8. orari degli uffici;
9. utilizzo locali e palestra plesso Poggi-Carducci-capoluogo;
10. quota assicurazione scolastica;
11. contributo volontario delle famiglie;
12. modifica regolamento interno della scuola secondaria di primo grado;
13. varie ed eventuali.

Sono assenti giustificati alla riunione: Raia, Nardini, Cucchi, Morelli Oriana.
Punto 1 all’O.d.g.: lettura del verbale della seduta precedente.
Il presidente Bianchi dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità ( delibera n°1 del 5 novembre 2015)
Punto 2 all’O.d.g: variazioni e assestamento di bilancio
La Dirigente scolastica passa alla discussione sul secondo punto all’O.d.g., invitando il
Direttore S.G.A. ad illustrare al Consiglio le operazioni di variazione di bilancio che si sono
rese necessarie.
Il D.I. 44/2001 stabilisce infatti che le modifiche al Programma annuale possono essere
disposte fino al 30 novembre.
Le variazioni di cui all’allegato prospetto attengono ad entrate finalizzate per un totale di
€ 11.424,52 e non finalizzate per € 1.115,00 e una minor entrata per € 45,38 relativa a
minore introito di interessi bancari rispetto alle previsioni.
Considerato quanto previsto dall’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001, le variazioni conseguenti
ad entrate finalizzate sono già state disposte con decreto del Dirigente scolastico e sono
trasmesse per conoscenza a Giunta e Consiglio, le variazioni per entrate non finalizzate,
relative all’incasso del premio Menchi per la primaria Capoluogo, pari a € 715,00, e per il
premio Susanna spose pari a € 400,00 sono introitate su 02 in attesa di destinazione.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva le variazioni al bilancio (delibera n°2
del 5 novembre 2015)
Punto 3 all’O.d.g: radiazione residui passivi
Si passa quindi al terzo punto all’O.d.g., relativo alla radiazione dei residui passivi. La
Dirigente lascia la parola al Direttore S.G.A..
Il Direttore riferisce che risultano agli atti n. 3 decreti di radiazione di residui passivi
predisposti prima del 01/09/2015 che non sono stati portati in Giunta e Consiglio.

Si tratta della radiazione di impegni per riduzione della relativa spesa o per pagamento
dell’IVA splittata in conto competenza anziché in conto residui come dall’allegata tabella
riassuntiva.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera la radiazione residui passivi (delibera
n°3 del 5 novembre 2015)
Punto 4 all’O.d.g: convenzione (cassa-distributori bevande)- contratti pluriennali
(fotocopiatrici)
La DSGA comunica che, essendo scaduta la convenzione di cassa, è stato necessario
indire nuova gara. Sono stati individuati cinque istituti bancari dotati di OIL. Ha risposto
all’invito solo la nostra banca cassiera. L’offerta è vantaggiosa per il prezzo e poiché
propone anche un supporto organizzativo, la messa a disposizione di locali o altre forme di
collaborazione da valutare di volta in volta.
La DS comunica che si pensava di organizzare delle gare per i distributori bevande.
La DSGA sottolinea che occorrerà predisporre criteri di selezione che tengano conto sia
della qualità che del prezzo.
Per le fotocopiatrici è stata fatta un’analisi della situazione attuale delle fotocopiatrici in
dotazione della scuola. Le macchine sono tutte datate, alcune noleggiate dalla MG, alcune
in carico al Comune. Il contratto con MG è molto costoso. Si ritiene quindi necessario
aderire alla convenzione Consip per la stipulazione di un contratto di 36 mesi che è più
vantaggiosa.
La DS illustra la convenzione con il Liceo Parentucelli per la realizzazione del Progetto
Interscholas: alunni del liceo aiuteranno piccoli gruppi di studenti della scuola secondaria
di primo grado nello studio.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera l’approvazione della sottoscrizione
delle convenzioni (cassa-distributori bevande) e dei contratti pluriennali per il
noleggio delle fotocopiatrici (delibera n°4 del 5 novembre 2015)
Punto 5 all’O.d.g: calendario scolastico e chiusura dell’Istituto nei periodi di
sospensione dell’attività didattica
La DS passa ad analizzare il calendario scolastico per la parte che riguarda la chiusura
degli uffici. Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera le chiusure (delibera n°5 del
5 novembre 2015)
ll Consiglio di Istituto, a maggioranza, contrari Taviani e Servillo, delibera ( delibera
n°5 del 5 novembre 2015) approva le seguenti date di sospensione delle attività
didattiche: 6,7,8 giugno; 21,22,23 marzo per la scuola primaria, 21,22,23 marzo per
la scuola secondaria, 21,22,23 marzo, 21 22 dicembre 29 marzo per la scuola
dell’infanzia.
Punto 6 all’O.d.g: elezione organi collegiali
Amodio propone di aprire un seggio per ogni plesso, quindi sarebbe utile cercare genitori
disponibili ad aprire il seggio. La DS chiarisce che a livello organizzativo è necessario
sapere quali siano i genitori disponibili. Sono già stati individuati i seggi. Se nei termini
stabiliti i genitori comunicheranno la disponibilità a stare al seggio, verrà aperto il seggio
stesso.

Punto 7 all’O.d.g: calendario scolastico e chiusura istituto nei periodi di
sospensione dell’attività didattica
La DS dà lettura degli orari di funzionamento dei plessi scolastici, evidenziando che non vi
è stata variazione rispetto allo scorso anno.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera gli orari di funzionamento dei plessi
scolastici. (delibera n°6 del 5 novembre 2015)
Punto 8 all’O.d.g: orari degli uffici;
La DSGA dà lettura degli orari di funzionamento degli uffici.
Punto 9 all’O.d.g: utilizzo locali e palestra plesso Poggi-Carducci-Capoluogo
….OMISSIS … (NESSUNA DELIBERA)
Punto 10 all’O.d.g: quota assicurazione scolastica e Punto 11 all’O.d.g: contributo
volontario delle famiglie
La DSGA comunica che, poiché il 16 settembre è scaduta la polizza assicurativa a favore
degli alunni, è stata fatta una proroga tecnica contrattuale di tre mesi, nelle more
dell’espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo contraente.
La gara è stata espletata ed è risultato aggiudicatario Ambiente scuola con un costo
individuale di € 8.00.
Quindi, in base al prezzo della vecchia polizza, il premio individuale per il primo trimestre
dell’a.s. ammonta a 10 euro, per la restante parte dell’anno il premio individuale annuale è
pari a 8 euro.
Rapportando i costi all’intero anno scolastico, il costo effettivo del premio individuale per
l’a.s. 2015/16 ammonta a 8,53 euro.
La DS ricorda che verrà chiesto il contributo libero delle famiglie. Il Presidente Bianchi
dice che bisogna essere chiari, le medie hanno anche il costo di 1 euro di libretto. L’ins.
Stanganini dice che i genitori chiedono quanto sia il contributo volontario e desidera che
ritorni alla scuola. La DS ricorda che era stato chiesto un contributo di € 7 primaria e
infanzia e € 9 per secondaria,. Il Presidente Bianchi propone di confermare la quota.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera come contributo volontario la cifra di 9
euro per la secondaria, 8 euro per primaria e infanzia e quale quota assicurativa
l’importo di 9,00 euro (delibera n° 7 del 5 novembre 2015).
Punto 12 all’O.d.g: modifica regolamento interno della scuola secondaria di primo
grado;
La DS comunica che una commissione sta lavorando alla modifica del regolamento della
scuola secondaria di primo grado.
Punto 13 all’O.d.g: varie ed eventuali.
Il presidente Bianchi invita l’ins. Servillo, membro del gruppo di progetto PON, ad
illustrare quanto elaborato relativamente alla ipotesi di realizzazione di ambienti digitali
nell’Istituto.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la partecipazione dell’Istituto al bando
Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali e l'
inserimento nel POF 2015/16 nel caso in cui il progetto venga autorizzato dal
MIUR.(delibera n° 8 del 5 novembre 2015)

…OMISSIS…
La segretaria
Ins. Lucia Servillo

il Presidente
sig. Luca Bianchi

