
 
VERBALE   CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

29-06-2015 
Lunedì 29 giugno  alle ore 17,30 nei locali della Presidenza si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente; 
2. Approvazione Conto Consuntivo A.F. 2014 (la documentazione relativa al consuntivo è reperibile sul 

sito, alla sezione “Segreteria – URP”); 
3. Variazioni al Programma Annuale 2015 – Verifica attuazione Programma Annuale; 
4. Liquidazione compensi FIS; 
5. Progetto PON; 
6. Calendario Scolastico a.s. 2015/2016;  
7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
il D.S  la dott.ssa Laura Pace Bonelli 
la sig. Nadia Cippitelli sostituta del D.S.G.A 
il Presidente del Consiglio la sig.ra Antonella Gianforte 
per la componente docenti : Bianchini Luisa, Cuzzoli Rosaria, Gaetani Anna, Morrone Patrizia, Braccioli 
Anna, Petracca Maria Cesaria. 
per la componente genitori : Blasi, Mascarucci, Viola. 
per la componente A.T.A : Cecconi 
Sono assenti giustificati : 
Componente docenti: Bucciarelli, Cristofari 
Componente genitori: Antonozzi, Orlandi, Santaronil 
Componente A.T.A: Moretti. 
Presiede la sig.ra Antonella Gianforte che constatata la presenza della maggioranza dei componenti dichiara 
aperta la seduta e procede allo svolgimento degli adempimenti. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins.te Anna Gaetani. 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta  preceden te; 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 24-04-2015 che viene approvato all’unanimità.  (Delibera  
n.1)                                        
2. Appovazione Conto Consuntivo A.F. 2014 
La sig.ra Nadia Cippitelli sottopone all’approvazione del Consiglio  il Conto Consuntivo per l’e.f. 2014, già 
esaminato nella seduta della Giunta Esecutiva del 9 aprile 2015 e del Consiglio di Istituto del 24-04-2015. 
Procede alla lettura del verbale 2015/001 dei Revisori dei Conti e alle loro conclusioni che si riportano di 
seguito: 
- Il Revisore dei Conti in rappresentanza MEF, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle 
verifiche periodiche effettuate nel corso dell’Esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e 
patrimoniale, esprime parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2014 da parte del 
Consiglio d’Istituto.  
- Il Revisore dei Conti in rappresentanza MIUR assente per sopraggiunti interessi istituzionali nella sede di 
servizio, esprimerà il proprio parere nella prossima visita utile. 
Il Consiglio di Istituto: 
Visto il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 
Visti i documenti contabili relativi al Conto Consuntivo 2014 predisposti dal DSGA; 
Visto il verbale 2015/001 dei Revisori dei Conti; 
All’unanimità esprime parere favorevole al Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014.   (Delibera n.2)                                                     
3. Variazioni Programma Annuale – Verifica attuazio ne Programma Annuale; 
a) Il sostituto del D.S.G.A., informa i membri del Consiglio di Istituto che si è reso necessario apportare le 
seguenti Variazioni al Programma Annuale 2015: 

• € 3.542,32  per ulteriore finanziamento MIUR  
ENTRATA 

Aggregat
o 

Voce Sottovoc
e 

Descrizione Importo 

2 1 1 Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria-Dotazione 
ordinaria 

3.542,32 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
Progetto/Attività Tipo Cont

o 
Sottoconto Descrizione Importo 

A01 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - 
Cancelleria 

300,00 

A01 2 2 1 Beni di consumo - Giornali e pubblicazioni - Giornali e 
riviste 

10,00 



A01 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali, 
materiale sanitario e igienico 

500,00 

A01 3 6 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-
Manutenzione ordinaria-Manutenzione ordinaria 
Hardware 

500,00 

A01 3 11 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi 
finanziari - Servizi di tesoreria 

200,00 

A01 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 1.000,00 
A02 2 1 1 Beni di consumo-Carta cancelleria stampati-carta 200,00 
A03 4 1 8 Altre spese - Amministrative - Rimborsi spese per i 

Revisori 
400,00 

 L'importo di Euro 432,32 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 
 

• € 200,00  per contributo volontario Associazione Ronciglione Volley 
ENTRATA 

Aggregat
o 

Voce Sottovoc
e 

Descrizione Importo 

5 4 0 Contributi da privati - Altri vincolati 200,00 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

L'importo di Euro 200,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 
 

• € 350,00  per Contributo volontario GEDAP 
ENTRATA 

Aggregat
o 

Voce Sottovoc
e 

Descrizione Importo 

5 4 0 Contributi da privati - Altri vincolati 350,00 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
L'importo di Euro 350,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 
È inoltre opportuno procedere alla radiazione dei residui passivi di cui al decreto n. 812 del 19/06/2015 che 
di seguito si elencano: 
ANNO CREDITORE DESCIZIONE IMPORTO MOTIVAZIONE 

2013 COMUNE di Ronciglione Contributo annuale 2012/2013 2,58 Residui ritenuti inesigibili 

2014 COMUNE di Ronciglione Contributo annuale 2013/2014 2,58 Residui ritenuti inesigibili 

 
b) Il sostituto del DSGA illustra ai membri del Consiglio lo stato di attuazione del programma annuale come 
risultante dalla relazione tecnica appositamente redatta ed illustra nel dettaglio le seguenti modifiche al 
programma annuale: 
VARIAZIONI Entrate 

Aggr Voce Descrizione Progr. Iniziale Variazioni  Progr. 
approvata al 
30/06/2015 

02  Finanziamenti dallo Stato 5.282,66 3.542,32 8.824,98 
 01 Dotazione ordinaria 5.282,66 3.542,32 8.824,98 
  1 - Dotazione ordinaria 5.282,66 3.542,32 8.824,98 

05  Contributi da privati 38.500,00 1.000,00 39.500,00 
 02 Famiglie vincolati 35.000,00 450,00 35.450,00 
  7-Contributi per esami DELF Lingua 

Francese 
0,00 450,00 450,00 

 04 Altri vincolati  3.500,00 550,00 4.050,00 
TOTALE  VARIAZIONI  ENTRATE   4.542,32  

 
VARIAZIONI  Spese 

Aggr. 
Voce 

Descrizione Progr. Iniziale 
Variazioni al 
30/06/2015 

Progr. 
approvata al 
30/06/2015 

A01 Funzionamento amministrativo generale 24.207,47 3.095,60 27.303,07 
A02 Funzionamento didattico generale 31.063,08 650,00 31.713,08 
A03 Spese di personale 0,00 400,00 400,00 
Z01 Disponibilità finanziaria da progr 24.079,36 396,72 24.476.08 

 TOTALE  VARIAZIONI  SPESE   4.542,32  
Il Consiglio di Istituto: 
Ascoltato l’intervento del sostituto del DSGA;  



Visto il Regolamento concernente “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” Decreto 1 febbraio 2001 n. 44; 
Viste le proposte di modifica del Programma Annuale 2015 prot. n. 3038; 
Visto il decreto di radiazione n. 812 del 19/06/2015; 
Vista la relazione sullo stato di attuazione del Programma Prot. n. 3040/B15 del Dirigente Scolastico; 
all’unanimità approva le variazioni necessarie apportate al Conto Consuntivo dell’anno finanz.2014. 
(Delibera  n. 3) 
4. Liquidazione compensi FIS A.S. 2014/2015  
Il sostituto del D.S.G.A e il Dirigente Scolastico informano che con verbale n. 20015/004 in data 11/06/2015 
il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della 
Contrattazione Integrativa del corrente anno scolastico e che pertanto si procederà al pagamento dei 
compensi MOF. 
Il Consiglio all’unanimità approva.  (Delibera    n. 4) 
5. Adesione Progetto “PON”     
Il dirigente scolastico informa i presenti della volontà di aderire al Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” . Il Progetto consiste nella disponibilità da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione di fondi europei da utilizzare per il miglioramento del sistema 
scolastico italiano. Il  Programma avrà la durata di 7 anni  dal 2014 al 2020 ogni anno si potranno ottenere 
finanziamenti per un importo di €40.000/00 che ciascuna scuola impiegherà sulla base dell’autovalutazione 
dei propri bisogni. L’Istituto Comprensivo “M.V”. di Ronciglione impegnerà queste risorse finanziarie 
europee, per rinnovare il sistema informatico degli uffici amministrativi, per l’istallazione di tecnologie 
didattiche sempre più avanzate e  adeguate alle esigenze dettate dalla società dell’informazione. Pertanto 
tutte le classi dell’Istituto potranno essere dotate di LIM. L’adesione a tale progetto risulterebbe 
assolutamente fondamentale per l’IC “M.Virgili” in quanto, come riportato anche nel RAV, la scuola ha come 
punto di forte criticità la inadeguatezza del sistema informatico sia per quanto riguarda la didattica che per 
ciò che concerne l’apparato tecnocratico. Le dotazioni attuali obsolete e superate sono insufficienti.  Parte di 
questi fondi saranno anche utilizzati per la formazione obbligatoria dei docenti.  
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al P.O.N          (Delibera n.5)         
6. Calendario scolastico 2015/2016 
Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio il Calendario Regionale delle lezioni per l’anno scolastico 2015-
2016  individuando all’interno dei 209 gg di scuola previsti, tre date che verranno utilizzate da tutti gli alunni 
per uscite didattiche e visite guidate pertanto l’Istituto in questi tre giorni rimarrà chiuso. 
Le modifiche già discusse e approvate dal Collegio Docenti del 12 giugno 2015 risultano essere le seguenti: 
lunedì 7 dicembre 2015-07-02     
mercoledì delle ceneri 10 febbraio 2016  
venerdì 3 giugno 2016 
Si comunicherà la decisione agli Enti competenti per le relative conclusioni e forniture di servizi. 
- Inizio attività didattiche:     15 settembre 2015 per tutti e 3 gli ordini di scuola 
-Termine attività didattiche:   8 giugno Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
                                                 30 giugno Scuola dell’Infanzia 
 -Vacanze di Natale:   dal 23 dicembre al 5 gennaio 2016 
-Vacanze di Pasqua: dal 24 marzo al 29 marzo 
Il Consiglio approva all’unanimità il Calendario Scolastico Regionale e le variazioni apportate.   (Delibera   
n.6  ) 
L’insegnante Gaetani propone per il giovedì grasso, che il prossimo anno cadrà il 4 febbraio 2016, lo 
svolgimento delle attività educativo-didattiche fino alle ore 13:00 per tutti e tre gli ordini di Scuola, visto che 
tutti gli alunni nel primo pomeriggio sono impegnati nelle sfilate della festa del Carnevale. 
Il Consiglio approva e delibera la proposta.   (Delibera   n.7) 
L’insegnante Gaetani inoltre propone da parte di tutte le colleghe della Scuola dell’Infanzia la sospensione 
della mensa scolastica il 10 giugno 2016 poiché il numero della frequenza degli alunni è notevolmente 
ridotto. 
La proposta viene votata e passa con 7 voti favorevoli (Petracca, Gaetani, Cuzzoli, Morrone, Bianchini, 
Braccioli, il D.S), 3 contrari (Viola, Mascarucci, Cecconi) 2 astenuti (Blasi e il Presidente)       (Delibera n. 8) 
Il D.S. afferma che effettuerà una riunione informativa con tutti  i genitori dei nuovi iscritti e con i 
rappresentanti dei genitori in carica per  sensibilizzarli al rispetto delle scelte effettuate all’atto dell’iscrizione 
relative alla frequenza del turno completo. Tale riunione sarà calendarizzata nei primi giorni di settembre. 
7. Varie ed eventuali 
Su richiesta della Prof.ssa Braccioli, docente di educazione fisica presso la scuola secondaria di primo 
grado, viene proposta l’attivazione, per il prossimo anno scolastico 2015/2016, delle attività di avviamento 
alla pratica sportiva. Nello specifico sono state programmate le seguenti attività: 
- atletica: maschile e femminile 
- ginnastica a corpo libero: maschile e femminile 
- nuoto: maschile e femminile 
- pallacanestro: maschile e femminile 
- pallavolo: maschile e femminile 
- tennis: maschile e femminile 



- tennis da tavolo: maschile e femminile  
Il Consiglio accoglie e delibera all’unanimità la proposta progettuale della Prof.ssa Anna Braccioli per l’a.s. 
2015-2016    (Delibera   n.9) 
Il D.S. riporta al Consiglio la proposta della  sig.ra Andreoli Velia che ogni anno si offre per collaborare 
gratuitamente alla Scuola Secondaria  di primo grado. 
Il consiglio accoglie positivamente la proposta della signora Andreoli Velia.                                                      
Così trattati tutti i punti all’O.d.g. vista l’assenza di ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 18:30 
 
Ronciglione  29 giugno 2015  
 
            Il segretario                                                                              Il Presidente   
               Ins.te    Gaetani Anna                                                 Sig.ra Gianforte Antonella 


