
Verbale Consiglio di Istituto 

del 06-02-2014    

Giovedì 6 febbraio 2014 alle ore 16,30 presso i locali della Presidenza dell’Istituto 

Comprensivo “M.Virgili” regolarmente convocato, si è riunito il C.d.I per discutere il 

seguente ordine del giorno. 

1.Variazione al Programma Annuale 

2. Programma Annuale 

3. Criteri di iscrizione 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti:  
- il D.S: dott.ssa Laura Pace Monelli 

- il D.S.G.A: Marta Carlini 

- il Presidente: Antonella Gianforte 

- i docenti: Bonifazi, Bianchini, Braccioli, Bucciarelli, Gaetani, Petracca 

- i genitori: Antonozzi, Blasi, Mascarucci, Orlandi, Santaroni, Stocchi, Viola 

- il personale A.T.A: Moretti Marina 

Sono assenti giustificate: l’insegnante Rosaria Cuzzoli e la collaboratrice scolastica 

Antonietta Cecconi.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante l’insegnante Gaetani. 

Il Presidente constatato il numero legale dichiara validamente insediato il Consiglio e dà 

inizio ai lavori con la lettura del verbale della seduta precedente (18-12-2013) 

che viene approvato all’unanimità. 

Il sig. Viola chiede al Dirigente Amministrativo quale sia stata la partecipazione dei genitori 

al versamento del contributo volontario.  Risponde il D.S.  affermando che non vi è   stata 

alcuna partecipazione economica da parte delle famiglie da destinare all’acquisto di 

materiale per attività didattiche. 

La prof.ssa Bonifazi sostiene che i genitori risultano più disponibili ad un aiuto economico  

rivolto alla classe, anziché alla  scuola in generale, forse perché le  motivazioni  non sono  

sufficientemente finalizzate e condivise dalle famiglie. 



1.Variazione al Programma Annuale. 
Il D.S.G.A., informa i membri del Consiglio a seguito della nota Prot. 9851 del 20/12/2013 

della D.G.P.F.B, si è provveduto ad apportare la sotto indicata variazione in entrata al 

mod. A del Programma Annuale 2013 per l’assegnazione di Euro 248,87 da destinare a 

spese in conto capitale per favorire l’integrazione di alunni portatori di handicap. L’importo 

andrà a confluire totalmente nella disponibilità finanziaria da programmare. 

Il D.S.G.A. inoltre informa il Consiglio che, per operazioni di assestamento di fine anno, si 

è provveduto ad effettuare  i seguenti storni sull’attività A1 Funzionamento amministrativo 

generale: 

2/1 Carta, cancelleria e stampati -230,00 

3/6 Manutenzione ordinaria + 37,20 

3/7 Noleggi locazioni e leasing -105,72 

3/8 Utenze e canoni - 26,59 

3/11 Servizi finanziari +230,00 

4/1 Spese amministrative 95,11 

Il Consiglio: 

Ascoltato l'intervento del DSGA; 

Visto il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visti i documenti contabili predisposti dal D.S.G.A. 

All’unanimità esprime parere favorevole alla variazione ed agli storni. 

 2. Programma Annuale. Il DSGA sottopone all’esame del Consiglio il Programma 

Annuale per l’e.f. 2014, redatto sulla apposita modulistica ministeriale e corredato dalla 

relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico. Viene illustrata analiticamente ai 

membri del Consiglio la composizione delle singole voci di entrata e di spesa degli 

aggregati presenti nel Programma Annuale 2014 precisando che l’aggregato Z01 

disponibilità da programmare è comprensivo dei residui attivi MIUR  (2006 – 2011)  di 

incerta riscossione. 





All’esito di breve discussione, il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole al 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014

(delibera n.2) 
3. Criteri di iscrizioni.  Il Dirigente Scolastico espone un quadro sintetico relativo ai criteri 

di iscrizione  già deliberati dal Consiglio di Istituto, per la formazione delle classi prime e 

per la formazione delle liste di attesa. 

Il Consiglio condivide la scelta dei parametri adottati e approva per il prossimo anno 

scolastico la riconferma degli stessi. 

4. Varie ed eventuali.  
- La sig.ra Antonozzi chiede spiegazioni circa il rimborso di quote pagate per la 

partecipazione ad uno spettacolo al Teatro Brancaccio di Roma, da parte di alcune classi 

della Scuola Primaria, le quali non hanno potuto partecipare alla rappresentazione per 

responsabilità degli organizzatori. Il D.S. ribadisce che la quota versata per il pullman, 

tuttora giacente sul conto corrente della scuola, sarà recuperata da parte delle famiglie in 

occasione delle visite didattiche che si effettueranno prossimamente. Mentre per il 

versamento effettuato al Teatro Brancaccio,  che non è stato eseguito da conto corrente 

della scuola,  le docenti organizzatrici della gita stanno lavorando per recuperare le 

somme versate. 



La sig.ra Antonozzi propone al Consiglio di prendersi carico di questo problema. Il 

Consiglio ne prende atto. 

- Le insegnanti Bonifazi e Braccioli chiedono se è possibile avere alla Scuola Secondaria  

un Televisore per la proiezione di alcuni DVD in occasione di determinate attività 

didattiche che ne rendono necessario l’uso. Il D.S risponde che manderà il Televisore che 

ha avuto in dotazione dalla Biblioteca Comunale di Ronciglione.  

- Il D.S Accenna al Decreto Legislativo n.33 sulla “Trasparenza Amministrativa” intesa 

come accessibilità totale delle informazioni inerenti l’organizzazione e l’attività delle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme di controllo per l’evasione fiscale. 

- Il Dirigente Scolastico informa che, al fine di provvedere alla revisione del sito per il 

necessario adeguamento a quanto disposto in materia di trasparenza e per la 

realizzazione del corso sul burnout è in fase di definizione un apposito accordo di rete 

con l’I.I.S. Colasanti di Civita Castellana. La gestione in rete consentirà una migliore 

utilizzo delle risorse ed anche un risparmio di spesa. 

- Il D.S. informa che a seguito della Sentenza n. 1769, 8 febbraio 2012  emessa dalla 

Corte di Cassazione la Scuola ha richiesto al “tour operator” che ha vinto il bando di gara 

per il viaggio a Barcellona  (che si effettuerà dal 31 marzo al 5 aprile dalle classi III della 

Scuola Secondaria di I°, ) di fornire tutte le garanzie relative alla sicurezza delle strutture

alberghiere interessate al viaggio e dei mezzi di trasporto prescelti. Per tale motivo il D.S 

ha anche provveduto con sua delega a chiedere alla professoressa Petracca di 

partecipare al “week-end informativo” nei giorni 27-28-29 settembre 2013 organizzato 

dalla “Grimaldi Lines” per visionare le tappe del viaggio, le strutture alberghiere e i relativi 

mezzi di trasporto utilizzati.  

Così trattati tutti i punti all’O.d.g. vista l’assenza di ulteriori interventi, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 18:00 

Ronciglione 06-02-2014         

La segretaria                                                                                                   Il Presidente 


