
Verbale Consiglio di Istituto  
 

Lunedì 15 settembre 2014 alle ore 14:00 presso i locali della sede centrale dell’Istituto si è 

riunito il C.d.I per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

  1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

  2. Surroga consigliere Bonifazi Simonetta 

  3. Conto Consuntivo (approvazione) 

  4. Contrattazione 2013-2014 (lettura verbale revisione) 

  5. Chiusura prefestivi e sabati festivi 

  6. Fornitori pizza 

  7. Progetto Educazione Sicurezza in acqua 

  8. Richiesta finanziamento per divisa alunni della scuola 

  9. Sponsorizzazioni varie 

10. Varie ed eventuali 

Sono presenti per la componente docenti: Bianchini Luisa, Braccioli Anna, Bucciarelli 

Rosalinda, Cristofari Flavia, Gaetani Anna è assente giustificata Cuzzoli Rosaria. 

Per la componente genitori sono presenti: Antonozzi Parisina, Blasi Giancarlo, Mascarucci 

Claudia, Orlandi Francesco, Santaroni Francesco, Stocchi Vittorio, Viola Antonio. 

Per la componente personale A.T.A è presente la sig.ra Moretti Marina risulta assente 

giustificata la collaboratrice Cecconi Antonietta. 

Prendono parte all’assemblea il Dirigente Scolastico dott.ssa  Laura Pace Bonelli e il 

D.S.G.A  sig.ra Miriam Maroncelli. 

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

Gianforte 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. Il Presidente sottopone 

all’ascolto dei membri presenti i verbali relativi alle sedute del 24 e del 27 giugno 2014,  

il Consiglio appresa la lettura degli atti, all’unanimità delibera di approvare.    

(Delibera n.1) 

2. Surroga consigliere Bonifazi Simonetta. Acquisito il verbale delle votazioni del 18 e 

19 novembre 2012 per il rinnovo dei membri del C.d.I. per il triennio scolastico 2012/2015, 

il D.S. comunica che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il membro decaduto per la 

componente docenti: l’insegnante Morrone Patrizia,  la quale subentra alla docente 

Bonifazi Simonetta membro decaduto per la perdita dei requisiti.  Il Consiglio all’unanimità 

approva.    (Delibera n. 2) 



3. Conto Consuntivo (approvazione) 

IL CONSIGLIO DI ISITUTO 

VISTA la documentazione predisposta dal D.S.G.A; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n.2014/006 

DELIBERA 

di approvare il Conto Consuntivo dell’ e.f. 2013 così come predisposto dal D.S.G.A, 

nonché la relativa relazione del D.S.    (Delibera n. 3) 

4. Contrattazione 2013-2014 (lettura verbale revisione)  

Il D.S.G.A porta a conoscenza dei presenti l’approvazione da parte del Collegio dei 

Revisori dei Conti della Contrattazione d’Istituto relativa agli anni 2012-2013 

5. Chiusura prefestivi e sabati festivi.   Come che ogni anno il D.S. propone per il 

personale amministrativo e tecnico ausiliario la chiusura dell’Istituto contemporaneamente 

alla sospensione delle attività didattiche nei giorni precedenti le festività di rilievo; per 

l’anno scolastico in corso sono stati individuati i seguenti giorni:  

24 e 31 dicembre 2014, 

 2 e 5 gennaio 2015,  

14  agosto 2015. 

Si precisa che tali chiusure saranno recuperate dal personale amministrativo e ausiliario 

con ore aggiuntive svolte nel corso dell’anno. 

Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente.      (Delibera n. 4 ) 

6. Fornitori pizza. Il D.S. informa che per il corrente  anno scolastico si sono proposti per 

la fornitura delle colazioni alla Scuola secondaria di primo grado: Millefoglie di Zocchi, 

Pizza Fantasy di Toparini e Forno Gasparini. 

Il Consiglio di Istituto accoglie favorevolmente e all’unanimità le richieste delle ditte 

sopracitate, e invita le suddette ad alternarsi nella vendita secondo un piano ben definito 

che dovrà essere presentato in forma cartacea.        (Delibera n. 5 )                                                                    

7. Progetto Educazione Sicurezza in acqua. Il Dirigente presenta al Consiglio un 

progetto proposto dal MIUR in collaborazione  la Società Nazionale di Salvamento. Si 

tratta di iniziative mirate alla prevenzione degli incidenti in mare, nonché alla   

sensibilizzazione dei giovani rispetto alle condotte da tenere sulla spiaggia e in acqua. 

Il D.S riferisce che in Giunta si è deciso di far partecipare i ragazzi dell’ultimo anno della 

Scuola Secondaria di primo grado e incarica la prof.ssa Braccioli Anna ad informarsi sulle 

modalità di attuazione del progetto e su eventuali costi. 



8. Richiesta finanziamento per divisa alunni della scuola.  

In riferimento alla proposta del D.S. di istituire una divisa (cappellino e felpa e/o t-shirt) con 

il logo della scuola quale simbolo di identificazione e appartenenza, per tutti  gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo, emergono  varie posizioni dei consiglieri che pur esprimendosi 

favorevolmente nei confronti dell’acquisto della divisa, ritengono opportuno investire le 

poche risorse della scuola in spese che abbiano scopi didattici. Il sig. Blasi si prende 

carico di fare richiesta di alcuni  preventivi in seguito ai quali  verrà fatta una valutazione 

definitiva del budget da mettere a disposizione. 

Sulla base di queste riflessioni ci si riserva di prendere in considerazione anche la 

possibilità di ottenere sponsorizzazioni economiche a sostegno dell’acquisto.  

9. Sponsorizzazioni varie.  

Il D.S. presenta al Consiglio l’idea di cercare degli sponsor sul territorio e attinenti alla 

scuola, al fine di migliorare le risorse finanziarie dell’Istitito visto il notevole 

ridimensionamento da parte del Ministero, 

Al fine di valutare con attenzione quali potrebbero essere i sistemi di coinvolgimento di 

imprese e privati del territorio, il DS propone di prendere in considerazione le possibilità 

emerse dal dibattito della G.E. e di trattare nuovamente l’argomento.  

Il Consiglio ne prende atto 

10. Varie ed eventuali. 

- Il D.S. comunica l’esigenza di organizzare un incontro con i Rappresentanti dei genitori 

dei tre ordini di scuola e il Sindaco, al fine di informarli delle iniziative che il Comune e la 

Scuola intendono realizzare.  

L’incontro avverrà prima delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori previste 

per la fine di ottobre. Per le nuove classi sprovviste di rappresentanti si chiederà la 

presenza di 2/3 genitori che faranno da portavoce. 

- Il D.S. mette a conoscenza del Consiglio che è stato approvato il 27 dicembre 2013 il 

piano regionale di Dimensionamento della rete scolastica. Tramite il piano di 

dimensionamento la Regione compie operazioni di aggregazioni, soppressione e 

trasformazione delle istituzioni scolastiche laddove  gli Istituti non raggiungano un numero 

di alunni pari a 900. 

Visto che il nostro Istituto è in notevole crescita, risultano attualmente iscritti 833 alunni, 

 il D.S. spera di ottenere una deroga e invita i docenti a partecipare a tutti i progetti e 

iniziative educative proposte fine di  programmare un’offerta formativa sempre più, 

avanzata, ricca di esperienze, stimoli culturali e vicina alle esigenze dei singoli alunni.  



Alle ore 15,40 esauriti gli argomenti la seduta è tolta.  
 
 
Ronciglione 15 settembre 2014-09-22 
 
 
 
 
Il segretario                                                                                                Il Presidente  

 

                                           

 

 


