
Verbale Consiglio di Istituto    
 
Martedì 24 giugno alle ore 10,30 nell’ufficio dell D.S. dell’Istituto Comprensivo “M.V.” si è 

riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Calendario scolastico 2014-2015 

3. Adesione Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” 

4. Adesione Progetto “Filos” 

5. Adesione accordo di rete “REM” 

6. Variazione al Programma Annuale – Verifica attuazione Programma Annuale 

7. Donazione apparecchio televisivo da parte della Biblioteca  

8. Liquidazione compensi FIS a.s. 2013-2014 

9. Varie ed eventuali 

Sono presenti per la componente genitori: Antonozzi Parisina, Blasi Giancarlo, Santoni 

Francesco. Sono assenti giustificati: Mascarucci Claudia, Orlandi Francesco, Stocchi 

Vittorio, Viola Antonio. 

Sono presenti per la componente docenti: Bianchini, Bucciarelli, Cristofari, Cuzzoli, 

Gaetani. Sono assenti giustificati: Bonifazi, Braccioli, Petracca. 

Per la componente A.T.A sono presenti Cecconi Antonietta e Moretti Marina. 

E’ presente il D.S. dott.ssa Laura Pace Monelli e il D.S.G.A la sig.ra Marta Carlini. 

Constatato il numero legale e la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara 

aperta la seduta dando inizio alla discussione sugli argomenti all’o.d.g. 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante l’insegnante Gaetani. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente . La sig. Gianforte dà lettura al 

verbale della precedente seduta che viene approvato all’unanimità.  (Delibera n. 1) 

Il D.S porta a conoscenza del Consiglio la richiesta di trasferimento locali della Scuola 

Media pervenuta da parte dei genitori delle classi uscenti della Scuola Primaria di primo 

grado.Il D.S  comunica che è intenzione dell’amministrazione comunale di verificare la 

possibilità di realizzare un intervento di ampliamento di n. 3 locali dell’immobile sito in via 

delle Vigne, ove attualmente risiedono alcune sezioni del Liceo Scientifico. Il nuovo spazio 

e i locali esistenti sarebbero destinati ad ospitare tutte le sezioni della Scuola Media e il 

liceo Scientifico sarebbe tutto raggruppato nella sede centrale in via del Corso ove 

attualmente ne risiede una parte. L’intervento è opportuno per separare i due ordini di 

scuola che dispongono di esigenze diverse. 

 



2. Calendario scolastico 2014-2015. Per il calendario 2014-2015 il D.S comunica che è 

stata introdotta un’importante novità. La delibera n.315 del 30/05/2014 stabilisce che il 

calendario approvato sarà valido (definitivo) anche per gli anni seguenti. 

Le lezioni, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, inizieranno il 15 settembre 

(slitta al primo giorno successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo) 

e termineranno l’8 Giugno  (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel cado in cui 

l’8 giugno cada in giorno festivo o posticipato, se necessario, per garantire i 206 giorni di 

lezioni). 

 Il D.S, come previsto dall’autonomia scolastica per esigenze derivanti dal Piano 

dell’offerta formativa (POF), propone di anticipare all’11 settembre  l’inizio delle lezioni, 

individuando il recupero dei 3 giorni nelle seguenti date: lunedì 22 dicembre 2014, 

mercoledì 18 febbraio e lunedì 1 giugno 2015. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e sottopone la proposta all’approvazione del 

Collegio Docenti. 

3. Adesione al Progetto “I Lincei per una nuova did attica nella scuola: una rete 

nazionale”. 

Il Dirigente spiega che trattasi di un progetto triennale su scala nazionale, nato dal 

Protocollo d’intesa tra Lincei e MIUR. L’obiettivo è di favorire il miglioramento dei sistemi 

d’istruzione e di formazione sia nell’ambito scientifico che umanistico, visti gli insuccessi 

emersi dalle Prove Invalsi. 

Il Progetto conta tante istituzioni e accademie nazionali che ospiteranno i Poli, centri 

specializzati per la formazione dei docenti. L’ istituto polo per la provincia di Viterbo sarà il 

Liceo Scientifico “Ruffini”. Per aderire all’iniziativa della Rete il costo sarà di €100,0. 

Il D.S tende a precisare che i docenti che si appresteranno alla formazione saranno 

docenti di ruolo e stabili nel nostro Istituto. 

Il Consiglio  approva all’unanimità l’adesione.     (delibera n. 2) 

4. Progetto Filos. Il Progetto Filos (Formazione Istruzione Lavoro Orientamento Scelta) è un 

 programma, che coinvolge tutte le scuole della Regione Lazio ed è rivolto agli alunni 

dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado che ha come finalità l’orientamento 

degli studenti nella scelta del successivo ordine di scuola. 

Il progetto si articolerà in due fasi, una verrà svolta a scuola con il supporto degli 

insegnanti che sottoporranno ai ragazzi dei test, e l’altra fase dovrà essere eseguita a 

casa in modalità On-line con il coinvolgimento dei genitori. 



Sulla base delle risposte emergerà un profilo dello studente che indicherà le attitudini 

verso cui dovrà orientarsi nella scelta del nuovo ordine di scuola. 

La scuola capofila del progetto è l’Istituto Comprensivo “Pietro Vanni” di Viterbo. 

Il costo di adesione al Progetto sarà di € 100,0.  

L’insegnante Bucciarelli chiede come si articolerà il progetto per i ragazzi H, il Dirigente 

assicura che verrà predisposto a scuola un servizio di supporto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione della Rete. (delibera n. 3) 

5. Accordo di Rete “REM”. L’accordo di Rete Multiservizi riguarda un Accordo tra un 

gruppo di scuole con lo scopo di conseguire attraverso il sostegno reciproco e ‘”azione 

comune”, il miglioramento della qualità complessiva  del servizio scolastico e la 

qualificazione del personale mediante l’aggiornamento e la formazione in servizio. Il 

D.S.G.A riferisce che è già stato effettuato un primo incontro di formazione in materia di 

adeguamento dei siti relativo alla sezione Amministrazione Trasparente.  

Il progetto coinvolge anche la cooperazione di enti pubblici e privati al fine di sviluppare 

l’integrazione del servizio scolastico con altri servizi sociali e culturali del territorio.  Scuola 

capofila del progetto  è l’ lsittuto Tecnico Commerciale “Paolo Savi” di Viterbo. L’ impegno 

di spesa previsto per l’adesione è di € 200,0.    

Si delibera all’unanimità l’adesione al progetto.              (Delibera n. 4) 

6. Variazione Programma Annuale – Verifica attuazio ne Programma Annuale. 

Prende parola il D.S.G.A Marta Carlini che illustra al Consiglio lo stato di attuazione del 

programma annuale come risultante dalla relazione tecnica appositamente redatta ed 

informa che sono necessarie le seguenti modifiche al programma annuale che spiega nel 

dettaglio:  

VARIAZIONI ENTRATE       VARIAZIONI SPESE       
               
2/1 Dotazione ordinaria 7.566,44  50,00  7.616,44  A1 2 Beni di consumo 3.570,00  350,00  3.920,00  

5/2 Famiglie vincolati 38.400,00  -3.500,00  34.900,00  A1 4 Altre spese 2.310,00  200,00  2.510,00  

5/3 
Contrib. Privati non 
vinc. 

600,00  350,00  950,00  A2 3 Acquisto serv.   35.821,70  -3.500,00  32.321,70  

       A2 2 Beni di consumo 350,00  50,00  400,00  

       Z01  Disponibilità 27.960,41  -200,00  27.760,41  

               

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE -3.100,00    TOTALE VARIAZIONI SPESE -3.100,00    

 
 Storni A01 - SPESE  
Tipo  
3 Acquisto servizi -150,76  

2 Beni di consumo 124,76  

4 Altre spese 26,00  



Ascoltato l’intervento del D.S.G.A e la relazione sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale e le proposte di modifica Prot. 2916 del 16/06/2012 del Dirigente Scolastico il 

Consiglio all’unanimità delibera di approvare le modifiche.               (Delibera   n.5) 

7. Donazione apparecchio televisivo da parte della Biblioteca. Il D.S. informa il 

Consiglio della donazione da parte della Biblioteca comunale di un televisore che è stato 

concesso alla Scuola Secondaria di I grado in quanto ne era sprovvista. Il Consiglio 

accetta la donazione. 

(Delibera n. 6) 

8. Liquidazione compensi FIS A.S. 2013-2014.  Il D.S. informa che intende procedere al 

pagamento del Fondo di Istituto nonostante i RR.CC non abbiano ancora visionato la 

contrattazione per il corrente anno scolastico. Il Consiglio ne prende atto e approva la 

decisione del D.S.       

9. Varie ed eventuali.  

- Il D.S. riporta che l’insegnante Braccioli intende riproporre per l’a.s. 2014-2015 l’attività di 

avviamento alla pratica sportiva. Il Consiglo ne prende atto e approva all’unanimità 

l’iniziativa.      (Delibera n. 7) 

- Il D.S. comunica che il Progetto CONI per la Scuola Primaria, il prossimo anno sarà 

riservato soltanto al Corso C a tempo pieno (40 ore settimanali).  

Ricorda inoltre che per l’anno scolastico 2014-2015 di sarà una sola sezione a turno 

completo. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 12.05 circa. 

 

Ronciglione 24-06-2014  

 

La segretaria                                                                                                     Il Presidente                                                                                        

 

 
 
 


