
VERBALE DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO N. 11
A.S. 2016-2017 Triennio 2015-2018

Il giorno 30 del mese di Gennaio 2017, alle ore 16,45 nei locali
Gandhi" di Roma, si riunisce il consiglio d'Istituto, convocato con

dell'Istituto Comprensivo o'M.

comunicazione prot. n. 260 del
l8l0ll20l7. per discutere i i argomenti all'ordine del siorno:

PRESENTI:
NOME PRESENTE ASSENTE

RosamariaLauricellaNinotta Dirigentescotastica X
Rqppr e s entanti genitor i
Confaloni Serena X
Damiani Stefania X
De Cinti Bruna X
De Paolis Tamara x
Domenici Michela X
Norelli Antonio X
Pitzalis Stefania X
Reda Adele x
Rappr e s ent ant i do c ent i
Mazzella di Bosco Filomen, x
Buttafava Fabiola X
Chinè Angelina x
CozzaAntonella X
Leardi Desiree x
Paoli Federica X
Pietropaoli Stefania x
Tomei Roberto x
^appr 

e s entantt per s ona I e A'l A
Bariviera M. Maddalena X
Lrrslnl Kosetta X

con la
Constatata la validità drl nu-e.o
lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato.
Primo punto all'ordine del giorno. yarrazionidi bilancio al3ll1212016.
Il Dsga fornisce ai membri del CdI copia dell' "elen co yaiazioni al programma annuale., (come da
prospetto allegato All. l) dal 01-01-2016 al 3l-t2-2016. Esercizio finanziario 2016 e ne spiega
dettagliatamente le varie voci, dopo ampia discussione le modifiche vengono approvate
all'unanimità.
(DELTBERA N. 1).
Secondo punto alloordine del giorno. Approvazione Programma Annuale E.F. 2017.Il DSGA illustra il Programma Annuale E.F. 2017 intioducendo alcune premesse riguardanti le
procedure di attuazione del bilancio dello Stato. Spiega nel dettaglio le voci ài entrata. di ,p.ru.
Dopo ampia discussione

ORDINE DEL GIORNO:
1. Variazioni dì bilancio al 3t/12/2016
2. Approvazione Programma Annuule E.F. 201 7;
3. Anticipo minute spese DSGA;
4. chiusura uffici settimana di agosto;
-t comunicazioni DS;
6, crìteri mobilitù tra i plessi
7. pulizia locali scolastici
8. Vurie ed eventuali



Visto

Viste

Vista

Vista

Il Consiglio di Istituto

il Regolamento concemente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale no 44 dell' llO2l20O1;
le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2017 - nota del
MIUR Prot. n 14207 del2910912016;
la relazione illustrativa del Dirigente scolastico e del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi;
la proposta della Giunta Esecutiva dell'30 gennaio 2017

con la seguente votazione espressa in forma palese:
LNANIMITA'

DELIBERA N. 2

di approvare il Programma Annuale dell'esercizio frnanziario 2017, come da relazione redatta dal
D.S. e dal DSGA e relativo allegato (All.1) che diventa parte integrante del presente verbale.

Terzo punto all'ordine del giorno. Anticipo minute spese DSGA.
Il Consiglio d'Istituto, come proposto dalla Giunta Esecutiva, in continuità con gli altri anni,
stabilisce in euro 500,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei servizi
generali ed amministrativi. 11 Consiglio approvata all,unanimità.
(DELTBERA N.3).

Quarto punto all'ordine del giorno. chiusura uffrci settimana di agosto.
il DSGA propone la sospensione delle attività della segreteria nella settimana di ferragosto. La
settimana potrebbe essere quella she va dal 1410812017 al tgl08l2}il7 per tutto il personale ATA
compresa la chiusura dello sportello ricevimento al pubblico. La DS dice di non essere contraria al
concedere la sopracitata settimana salvo eventuali improrogabili scadenze, per le quali dovrà essere
garantito il servizio minimo. Il Consiglio dopo ampia discussione approvata all'unanimità.
(DELTBERA N. 4).

Quinto punto all'ordine del giorno. Comunicazioni DS.
Il D.S. comunica che a causa alcuni imprevisti, un progetto che si voleva realizzarc nell'Istituto non
sarà piu possibile realizzarlo e quindi non ha nulla da aggiungere.

sesto punto all'ordine del giorno. criteri mobilità tra i plessi.
Il D.S. illustra i criteri precedentemente discussi ed approvati dalle RSU in fase di contrattazione
decentrata d'Istituto. Dopo ampia discussione si rinvia alla prossima seduta per analizzare anche i
criteri per la formazione delle classi.

settimo punto all'ordine del giorno. pulizia locali scorastici.
Prendono la parola i genitori che propongono, al pari della commissione mensa, una commissione
per le pulizie. Dopo breve discussione si rimanda alla prossima riunione 1'eventuale organizzazione.

Ottavo punto all'ordine del giorno. Varie ed eventuali.
Non ci sono ulteriori comunic azioni

Esauriti i punti all'O.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:45.
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