
Verbale del Consiglio d’ Istituto 

 

Il giorno 06 maggio 2014 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. dell’ Istituto Comprensivo “M. Virgili” di 

Ronciglione, giusta convocazione del Presidente del 30.04.2014, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Conto Consuntivo 2013; 

2. Variazione al Programma Annuale 2014; 

3. Radiazione residuo; 

4. Accordo di rete; 

5. Vari ed eventuali. 

Assenti Sig. Giancarlo Blasi e assenti giustificati Ins. Luisa Bianchini, Ins. Rosalinda Bucciarelli, Ins. Anna 

Gaetani e Prof.ssa Simonetta Bonifazi. 

E’ presente il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Pace Bonelli e il D.S.G.A. Sig.ra Marta Carlini. 

Riconosciuta la validità dell’assemblea il Presidente, Sig.ra Antonella Gianforte dichiara aperta la seduta. 

Viene chiamata a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Claudia Mascarucci, che accetta. 

In primis viene letto, da parte del Presidente, ed approvato, all’unanimità, il verbale della seduta 

precedente del 06.02.2014. 

Si procede poi al primo punto presente all’o.d.g.: 

1.Conto Consuntivo 2013 

Prende la parola il DSGA  Sig.ra Marta Carlini che illustra i principali prospetti tesi alla presentazione del 

conto consuntivo. 

Il modello K che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all’inizio e al 

termine dell’esercizio nonché le sue posizioni debitorie/creditorie; 

il modello H che evidenzia le registrazioni relative alle entrate e alle spese del programma annuale, in 

merito a tale mod. il DSGA sottolinea la presenza di un disavanzo dettato dalle maggiori uscite rispetto alle 

entrate il che tuttavia non significa che la scuola versi in una posizione debitoria in quanto ha utilizzato 

somme a disposizione che derivano dal periodo precedente; 

il modello J che contiene la situazione amministrativa alla fine dell’anno finanziario di riferimento ed 

espone la determinazione dell’avanzo di amministrazione e di quello di competenza; 

il modello N che riporta un quadro sintetico delle spese/entrate sostenute nell’anno in merito alla effettiva 

attività gestionale della scuola. 

Il DSGA infine spiega i grafici allegati e fa presente che il Conto Consuntivo, nonostante sia stato dalla 

scuola predisposto a tempo debito, non potrà essere approvato nei termini di legge a causa del ritardo da 

parte dei Revisori dei Conti nell’esprimere il loro parere. Si rimanda pertanto l’approvazione al visto degli 

stessi.     



2. Variazioni al programma annuale. 

Il DSGA illustra le variazioni apportate al Programma Annuale 2014: 

- Inserimento dei conti di partita di giro per la gestione delle minute spese 

- Variazione in entrata per € 2198,45 da destinare alla realizzazione di attività concernenti 

l’incremento dell’offerta formativa. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione delle variazioni. 

3. Radiazione residuo 

Il DSGA chiarifica che è stata eliminata la somma di € 4,00 dalle passività poiché  tale voce era priva di 

significatività. 

Il DSGA poi, rispondendo ad un quesito posto, spiega che in data 20.02.2013 è stata pagata l’ assicurazione 

integrativa pari ad € 4.752,00 a favore di tutti gli alunni dell’ Istituto e che la validità della stessa giunge al 

10.01.2015. 

4. Accordo di Rete   

In merito a tale punto prende la parola il D.S. Prof.ssa Laura Pace Bonelli, la quale mette a conoscenza i 

membri del Consiglio di un accordo attuato tra l’ Istituto in oggetto e l’Istituto “Colasanti” di Civita 

Castellana. Il DS spiega che l’accordo è finalizzato all’abbattimento dei costi per la manutenzione e 

l’aggiornamento del sito web compreso il costo del soggetto incaricato responsabile, evidenziando che 

nell’ipotesi in cui il nostro Istituto avesse proceduto da solo avrebbe dovuto sostenere una spesa molto più 

elevata. 

Il Ds continua dicendo che con il medesimo Istituto sussiste un ottimo rapporto dettato anche 

dall’esperienza comune fatta con gli psicologi a favore della formazione degli insegnanti. 

5.Varie ed Eventuali 

La Prof.ssa Laura Pace Bonelli fa presente che è pervenuta alla Scuola la domanda di un nuovo studio 

fotografico di Ronciglione per partecipare alla realizzazione delle foto delle classi di fine anno e farne poi, 

eventualmente, un calendario. I membri del Consiglio sono favorevoli con la postilla di permettere però a 

tutti i fotografi del paese la possibilità di partecipare. 

Il DS mette poi a conoscenza il CdI di un’altra proposta pervenuta da parte della Sig.ra Simona Merola 

consistente nell’implementare la conoscenza della lingua inglese a favore degli alunni mediante la presenza 

in classe di una madrelingua. Prende la parola la Sig.ra Parisina Antonozzi la quale spiega la modalità di 

svolgimento di tale attività e le risorse finanziarie atte a supportare tale progetto. La Sig.ra Antonozzi 

infatti, essendo la stessa membro dell’ Ager (Associazione genitori), spiega che la Sig.ra Merola verrà 

retribuita attraverso le risorse raccolte dall’associazione medesima. 

Il DS chiarisce che la Sig.ra Merola affiancherà comunque l’insegnante e sarà un supporto per quest’ultima 

seguendone le eventuali direttive ed auspica la possibilità di poter realizzare tale progetto tanto alle scuole 

elementari che alle scuole medie. 



Il DS propone altresì che sarebbe interessante fare dei corsi in lingue straniere anche per gli adulti, nel 

pomeriggio. 

Il DS comunica che in data 31.05.2014 ci sarà una lezione dimostrativa relativa alle manovre di 

disostruzione. 

La Sig.ra Antonozzi comunica che analoga lezione sarà fatta in occasione della Festa della Frutta, promossa 

dall’Ager il 29.05.2014, con intervento della Croce Rossa, alle ore 16.30 presso i giardini comunali di 

Ronciglione. 

Il DS propone di realizzare delle divise (t-shirt/ felpe) per gli alunni dell’Istituto da utilizzare per le uscite sul 

territorio o comunque per le diverse manifestazioni; l’abbigliamento univoco permetterebbe la 

riconoscibilità dell’ Istituto ed in ogni caso ci si indirizzerebbe verso scelte semplici e poco costose. 

Il DS rende noto che in data 28.05.2014 le scuole medie si recheranno a Roma per partecipare all’udienza 

del Papa e con l’occasione godranno della visita presso i musei vaticani. 

Il DS ringrazia il Sig. Francesco Orlandi per essere stato molto fattivo e solerte nel consegnare all’Istituto 

una stampante donata dalla Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e coglie l’occasione per ringraziare 

anche la Banca medesima. 

Il DS rende noto che vi è stato un incremento delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia e che sussiste la 

concreta possibilità di poter fare quattro classi prime. 

Il DS propone di scrivere delle lettere per focalizzare l’attenzione sulla problematica concernente, 

l’ubicazione delle scuole medie, essendo le stesse sullo stesso piano di quelle del Liceo Scientifico, 

auspicando al più presto uno spostamento delle medesime. 

Il DS, infine, comunica che per le scuole medie e magari anche per le classi quarte e quinte della scuola 

elementare, vi è la possibilità di poter prendere la “ patente europea ” con relativa certificazione 

informatica europea (EIPASS). 

Trattati tutti i punti dell’o.d.g. e null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 

ore 18.45. 

 

 

 

Ronciglione 06 maggio 2014 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Claudia Mascarucci         Antonella Gianforte 

 

    



 

 


