
Verbale Consiglio d'Istituto del giorno 30 ottobre 2015 
 
 

 
 
Il giorno 30 ottobre 2015 presso i locali della Scuola Primaria alle ore 16:30 si è riunito il 
Consiglio d'Istituto per discutere i seguenti punti all'o.d.g: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Adozione POF a.s. 2015/16 
3. Assicurazione integrativa alunni 
4. Rinnovo contratti di collaborazione 
5. Richiesta collaborazione personale ATA in quiescenza 
6. Proposta convenzione Accademia delle Arti 
7. Richiesta uso dei locali ASD La Fenice 
8. Uso dei locali per progetto teatro 
9. Variazione programma annuale 2015 
10. Programma annuale 2016 
11. Chiusura prefestivi uffici 
12. Progetto “La musica da vicino” della scuola musicale di Ronciglione 
13. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per PTOF 
14. Varie ed eventuali  

 
Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Claudia Prosperoni e il D.S.G.A. sig.ra Lucia 
Ercoli. 
Per la componente docenti: Bucciarelli, Cristofari, Cuzzoli, Morrone, Petracca. 
Per la componente genitori: Gianforte, Mascarucci e Viola. 
Per la componente personale A.T.A.: Moretti 
Risultano assenti: 
Per la componente genitori:Antonozzi,Blasi,Galilei,Santaroni,Stocchi. 
Per la componente docenti:Braccioli, Gaetani. 
Per la componente personale A.T.A.:Cecconi 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio sig.ra Antonella Gianforte e svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante l'ins.te Flavia Cristofari. 
Verificata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta. 
 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
Il consigliere Viola legge il verbale della seduta del 16 settembre 2015. Il Consiglio, preso 
atto che il contenuto delle stesso è conforme a quanto deliberato, lo approva all'unanimità. 
 
2) Adozione POF a.s. 2015/16  
L'ins.te Cuzzoli illustra le modifiche annuali al POF già approvate dal Collegio Docenti 
nella seduta del 23 ottobre 2015. Dopo la stesura del RAV (Rapporto di Autovalutazione), 
che ha messo in luce aspetti positivi e punti deboli, sono state predisposte delle linee di 
indirizzo finalizzate al miglioramento dell'Istituto. L'ins.te Cuzzoli presenta un prospetto 
dettagliato dei progetti inseriti nel POF perché ritenuti validi al raggiungimento di tali 
obiettivi. Molti di questi progetti sono legati alla valorizzazione delle tradizioni del territorio, 
come ad es. il progetto Carnevale e i progetti ambientali in collaborazione con la Riserva 
Lago di Vico.  
Particolare rilevanza assumono alcuni progetti come il progetto EiPass, destinato alle 



classi Quarte della S. Primaria, per il conseguimento di competenze informatiche; il 
progetto di Istituto di Educazione Emotiva, già sperimentato negli anni scorsi e portato 
avanti con competenza dall'ins.te Mari, specialista nel settore; il progetto APRICO, in 
collaborazione con l'AID (Ass.Ital.Dislessia) per l'effettuazione di pre-screening volti ad 
individuare i primi segnali di disturbi dell'apprendimento (disgrafia, dislessia).  
L'ins.te Cuzzoli informa che il POF sarà visibile sul sito dell'Istituto e che ad esso è 
allegato il PAI (Piano per l'Inclusione) in cui sono esplicitate tutte le azioni che la scuola 
attiva, a tale proposito si sottolinea che tutti i progetti sono a sfondo inclusivo e che i 
docenti dell'Istituto sono stati formati nel corso degli anni passati su tali tematiche. Si 
dovrebbe promuovere da parte dell'Istituto un'informativa efficace per coinvolgere 
maggiormente i genitori. 
Il Consiglio delibera l’adozione del POF per l’a.s.2015-2016 (Delibera n.2). 
 
3) Assicurazione integrativa alunni.  
Il Dirigente informa che la scadenza della convenzione è al 10 gennaio 2016.  Nel 
sottolineare la necessità di tale assicurazione, fa presente che verrà indetta una gara per il 
rinnovo e si valuterà l'offerta più vantaggiosa. 
 
4) Rinnovo contratti di collaborazione.  
Alcuni contratti di collaborazione sono in scadenza e pertanto si dovranno organizzare 
gare per la scelta del miglior offerente. 
Per quanto riguarda l'installazione di distributori automatici di cibi e bevande, si corregge 
quanto detto nella seduta precedente in quanto il contratto con la GEDAP scadrà il 
13.06.17.  
Sono da rinnovare:  
- la fornitura di Servizi Bancari, per la quale si richiederà agli Istituti Bancari di zona di 
  inviare le loro offerte; 
- il servizio di assistenza della RICOH per le macchine fotocopiatrici (scad.16.02.16); 
- il servizio della società EUSERVICE relativo agli adempimenti per la sicurezza (scad. 
  20.02.16) 
 
5) Richiesta collaborazione personale ATA in quiescenz a. 
Si esamina la richiesta pervenuta dalla sig.ra Andreoli Velia per la collaborazione da 
svolgersi come negli anni scorsi presso i locali della S. Secondaria di 1° gr. 
Il Consiglio approva all'unanimità. (Delibera n.3) 
 
6) Proposta convenzione Accademia delle Arti.  
Il Dirigente presenta la proposta pervenuta dall'Accademia delle Arti di Viterbo per una 
convenzione con l'Istituto relativamente alla frequenza di corsi da tenersi a Viterbo. Il 
Consiglio, sottolineando che ci sono altre realtà simili nel proprio territorio, non aderisce 
alla proposta.(Delibera n.4) 
 
7) Richiesta uso dei locali ASD La Fenice.  
L'associazione sportiva La Fenice ha presentato richiesta per l'uso della palestra in orario 
extrascolastico per lo svolgimento di corsi di twirling. L'orario richiesto è il giovedì 
pomeriggio dopo le 16:30. In tale orario non è possibile concedere i locali per mancanza di 
personale di sorveglianza. Si propone alternativamente il martedì pomeriggio, giorno in cui 
la scuola è aperta fino alle 18.30. Il Consiglio approva con questa clausola. (Delibera n.5) 
 
8) Uso dei locali per progetto teatro.  
E' pervenuta richiesta per l'uso dei locali scolastici il sabato mattina per i corsi organizzati 



dall'Istituzione teatrale comunale. Il Consiglio approva. (Delibera n.6) 
 
 
9) Variazione programma annuale 2015.  

Per quanto riguarda le variazioni al programma annuale E.F. 2015 il DSGA informa che in 
data 30.10.2015, sono state effettuate  variazioni per un totale di euro 5.471,44 secondo 
l’elenco che si allega in copia e fa parte integrante del presente verbale. 
E’ stato effettuato inoltre uno storno sulla attività  A02 Funzionamento Didattico Generale  
di € 26,95 dal tipo conto sottoconto 2.3.8 materiale tecnico specialistico A 4.4.4 I.V.A.  Un 
ulteriore storno di € 171,00 è stato effettuato sull’attività A04 Spese di Investimento dal tipo 
conto sottoconto 6.3.11 Hardware al 4.4.4 IVA per adeguamento conti. Un ulteriore storno 
di € 257,37 è stato effettuato sull’attività A02 Funzionamento didattico generale dal tipo 
conto sottoconto 4.4.4 IVA al tipo conto sottoconto 3.13.1 Spese per Visite e Viaggi di 
Istruzione. Il tutto al fine di adeguare la programmazione definitiva alle somme 
effettivamente accertate e impegnate.  
Il Consiglio approva. (Delibera n.7) 
 
10) Programma annuale 2016.  
Il Direttore Amministrativo illustra il programma annuale 2016 approvato dalla Giunta 
secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica 
ministeriale. Si stabilisce in € 300,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare 
al Direttore Amministrativo e si propone di aumentare il tetto massimo che il dirigente può 
spendere senza l’acquisizione di tre preventivi, in euro 4.000,00. 
Si è data quindi lettura delle varie attività e progetti, come da allegato modello A che si 
allega e costituisce parte integrante del verbale. 
Accertato che il programma  è coerente con il piano dell’offerta formativa, il Consiglio 
approva la proposta di programma annuale dell’esercizio finanziario 2016. (Delibera n.8) 
 
11) Chiusura uffici nei gg. prefestivi e di sospensione  dell'attività didattica.  
Si propone la chiusura nei gg. 2 novembre 2015, 7 dicembre 2015, 24 e 31 dicembre 
2015, 5 gennaio 2016, 10 febbraio 2016, 3 giugno 2016. Il Consiglio approva.(Delibera 
n.9) 
 
12) Progetto “La musica da vicino” della scuola musical e di Ronciglione.  
Si esamina la proposta pervenuta dalla Scuola comunale di Musica per l'organizzazione di 
due lezioni concerto nei locali scolastici in orario extrascolastico nei mesi di dicembre e 
marzo. Il Consiglio approva.(Delibera n.10) 
 
13) Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per PTOF . 
Il Dirigente presenta l'atto di indirizzo per il nuovo Piano triennale dell'Offerta Formativa. 
Nel piano sono presenti le linee guida di quanto l'Istituto ha intenzione di attuare nel 
triennio. Nell'atto è presente anche la richiesta di potenziamento di organico, nella misura 
di n.6 posti. Sono state esplicitate delle priorità, ma non è possibile sapere se saranno 
rispettate le richieste. 
 
14) Varie ed eventuali.  
L'associazione AGER ha presentato un progetto di Musica e Teatro destinato agli alunni di 
S. Secondaria di 1° gr. da svolgersi in collaborazione con il prof. Oriente che ha dato sua 
disponibilità. Il Consiglio approva.(Delibera n.11) 
 



E' stata presentata anche quest'anno richiesta di collaborazione gratuita per alcune ore di  
English Conversation destinate alle classi Quarte e Quinte della S. Primaria. Il Consiglio 
approva.(Delibera n.12) 
 
L'Istituzione Teatro comunale ha presentato proposta per la partecipazione degli alunni 
della S. Primaria allo spettacolo teatrale “Pinocchio” da tenersi il 3 febbraio 2016 presso il 
Teatro Petrolini. Il Consiglio approva. Delibera n.13) 
 
Il Dirigente comunica che è stato approvato il progetto di Lingua 2 in rete con l'Istituto 
comprensivo di Capranica. 
 
Non essendovi altri temi da trattare, alle ore 18:00 la seduta è sciolta. 
 
 
Ronciglione, 30 ottobre 2015 
 
 
 
 
                   Il Segretario                                                   Il Presidente 
 
               Flavia Cristofari                                               Antonella Gianforte 


