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VERBALE N. 2 

Il giorno 28 febbraio 2017 alle ore 17.30, nei locali della sede di via Giorgio del 

Vecchio 24 si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “A.Rosmini” per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale ultima seduta del Consiglio 

2. Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2015 

3. Approvazione variazioni di bilancio e.f. 2016 

4. Approvazione Programma Annuale e.f. 2017 

5. Situazione lavori di ristrutturazione plesso “Rosmini” e plesso “Alvaro” 

6. Istituzione commissione consultiva dei genitori per la sicurezza e la 

manutenzione dei plessi 

7. Nomina commissione mensa per la primaria 

8. Approvazione piano viaggi a.s. 2016/17 

9. Contributi scolastici delle famiglie per l’a.s. 2016/17 e modalità di raccolta per 

l’a.s. 2017/18 

10. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico: Giuseppe Fusacchia 

Componente genitori: Barbara Marzocca, Giuseppe Salerno, Michela Gori (dalle ore 

18.15), Arianna Ugolini, Alessandro Rossi e Roberta De Renzi. 

 Componente docenti: Antonella Pilla (dalle ore 18.45), Maurizio Bonadies, 

Manuela Di Silvestre, Rosa Esposito, Barbara Di Felice, Loredana De Luca, 

Gabriella Nucci e Claudia Finelli 

Componente ATA: Maurizio Curcio e Lorenzo Stelitano (dalle ore 18.00). 

Sono assenti: 

Componente genitori: Roberto Mocciola e Donatella Barbini 

 

Accertato il numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto Giuseppe Salerno dà 

inizio alla seduta e nomina segretario l’ins. Manuela Di Silvestre.  

È presente alla riunione il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Valter Polidoro.  
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Punto 1 all’o.d.g. Lettura e approvazione verbale ultima seduta del Consiglio 

È letto e approvato il verbale della seduta del 4 ottobre 2016.  

 

Punto 2 all’o.d.g Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2015 

 

Il DSGA comunica che il Conto Consuntivo 2015, ricevuto e consultato 

preventivamente dai consiglieri insieme alla consueta relazione illustrativa del DS, ha 

ottenuto l’attestazione di regolarità da parte dei Revisori dei Conti. Il DSGA descrive 

nel dettaglio le diverse voci, così come riportate in allegato (ALLEGATO 1). 

Al termine dell’intervento del DSGA in merito al Conto Consuntivo 2015, il 

Presidente invita il Consiglio ad esprimere parere.  

Il Consiglio d’Istituto 

 Ascoltati gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e del Direttore 

S.G.A.; 

 Visti gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 

44; 

 Vista la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

 Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

 Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.2016/001 del 

23/11/2016 ha espresso parere favorevole all’approvazione del Conto 

Consuntivo dell’anno 2015  

 

DELIBERA 

all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2015, così come predisposto 

dal Direttore SGA, proposto dalla Giunta Esecutiva, riportato nella modulistica 

ministeriale modelli H, I, J, K, L, M, N e secondo la relazione illustrativa del 

Dirigente, per un importo a pareggio di €=352.360,97= e ne dispone la pubblicazione 

all’albo dell’Istituzione scolastica. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola.  

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e di 120 giorni. DELIBERA N.1 
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Punto 3 all’o.d.g Approvazione variazioni di bilancio e.f. 2016 

 

Ricevuta nuovamente la parola dal Presidente, il DSGA illustra le variazioni di 

bilancio intervenute dal 01/07/2016 al 31/12/2016 per una somma di € = 44.247,36, 

così come riportate in un documento preventivamente messo a disposizione dei 

consiglieri.   

Il Presidente, non registrando richieste d’intervento da parte dei consiglieri, mette ai 

voti il documento contenente le variazioni di bilancio e.f. 2016, così come riportate in 

allegato (ALLEGATO 2).  

Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N.2 

 

Punto 4 all’o.d.g. Approvazione Programma Annuale e.f. 2017 

 

Il DSGA illustra nel dettaglio il Programma Annuale, già inviato via email ai 

consiglieri nei giorni precedenti insieme alla consueta relazione illustrativa del DS 

sull'indirizzo di gestione dell'E.F. 2017, così come riportato in allegato (ALLEGATO 

3).  

Su intervento del sig. Rossi il DSGA motiva la maggiore giacenza dei residui attivi 

con le disposizioni normative previste per la gestione del Conto Corrente Postale 

della scuola, mentre il DS fornisce chiarimenti sulla voce P146. 

     

Al termine dell’illustrazione del Programma Annuale e delle specifiche fornite dal 

DS e dal DSGA, il Presidente invita il Consiglio a esprimere parere riguardo al 

Programma Annuale e.f. 2017.  

Il Consiglio d’Istituto, ascoltati gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico 

e del Direttore S.G.A.  

 Visto l’art.21 Legge 15 marzo 1997, n.59; 

 Vista la Legge 3 aprile 1997, n.94; 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

 Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Decreto 1/02/ 2001, n.44; 

 Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

 Viste le C.M. Prott. n.n. 14207 del 29/09/2016, 3432 del 16/02/2017, 3569 del 

17/02/2017 del MIUR e relativamente al progetto “L.440/97-Progetto RA4AL” 

con finanziamenti dello Stato da considerare nel Programma Annuale 2016; 
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 Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017 predisposto dal 

Dirigente Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

 Vista la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione del 28/02/2017; 

 Verificato che il Programma Annuale 2017 è coerente con le previsioni del Piano 

dell’Offerta Formativa (POF); 

 Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti non ha ancora espresso parere 

all’approvazione del Programma Annuale 2017; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 di approvare il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017, così come 

predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella 

modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E per un importo a pareggio di  € 

=486.861,05=; 

 di stabilire il limite del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A., 

ai sensi e per gli effetti dell’art.17 D.I. N.44/2001, nella misura di €=400,00=; 

 di stabilire il limite di spesa per lo snellimento delle procedure delle attività 

negoziali del Dirigente Scolastico, ai sensi e per gli effetti dell’art.34 D.I. 

N.44/2001, nella misura di €=5.000,00=; 

 di disporne la pubblicazione all’albo e sul sito internet dell’istituzione scolastica 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. DELIBERA N.3 

Il DSGA, terminati gli argomenti di sua competenza, saluta i presenti e lascia la 

riunione. 

 

Punto 5 all’o.d.g Situazione lavori di ristrutturazione plesso “Rosmini” e plesso 

“Alvaro” 

 

Il DS informa il Consiglio che sono iniziati i lavori di ristrutturazione nei due 

plessi dell’Istituto. Per quanto riguarda il plesso di via G. del Vecchio, il DS 

comunica che sono state inserite le impalcature e che, grazie alla disponibilità del 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Einaudi, adiacente al plesso 

“Rosmini”, è stato possibile disporre il trasferimento, a turnazione, di due classi della 

scuola secondaria di primo grado per facilitare lo svolgimento dei lavori.  

Per quanto riguarda il plesso “Alvaro”, la coordinatrice A. Pilla riferisce sugli 

interventi finora realizzati al piano terra per rendere funzionali i servizi igienici.  
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Il prof. Bonadies ricorda che il 2 marzo si terrà la riunione di coordinamento 

(DUVRI) presso la sede di via Marvasi.  

 

Punto 6 all’o.d.g Istituzione commissione consultiva dei genitori per la sicurezza e la 

manutenzione dei plessi 

 

Proseguendo la discussione sui lavori di manutenzione, il DS spiega che 

nell’ambito di una riunione tra DS e rappresentanti di classe, è nata la proposta di 

istituire una commissione consultiva di genitori per la sicurezza e la manutenzione 

dei plessi; pertanto alcuni genitori, competenti del settore, hanno inviato le proprie 

candidature. Il DS spiega che il Consiglio d’Istituto è chiamato a riflettere sulla 

possibilità di costituire questa commissione ed eventualmente di definirne compiti e 

limiti.  Segue lunga discussione: la prof.ssa Finelli esprime parere contrario 

all’istituzione della commissione perché la ritiene inutile, visto che i genitori non 

possono entrare nel cantiere e monitorare lo svolgimento dei lavori; secondo il DS  

l’istituzione di tale commissione verrebbe incontro alle richieste dei genitori che da 

tempo chiedono di essere resi partecipi alle questioni riguardanti la sicurezza dei 

plessi, anche per essere meglio informati e per far sì che la comunicazione scuola-

famiglia avvenga in modo diretto e trasparente.   

Al termine della discussione, l’orientamento del Consiglio è quello di non procedere 

alla nomina della suddetta commissione. Il Consiglio d’Istituto ringrazia i genitori per 

la disponibilità offerta e concorda all’unanimità di non nominare alcuna 

commissione, ma di costituire un elenco di competenze professionali dei genitori, 

sulla base delle candidature pervenute, al quale il Preside può rivolgersi qualora lo 

ritenga opportuno.  DELIBERA N. 4 

 

Punto 7 all’o.d.g Nomina commissione mensa per la primaria 

 

Ricevuta la parola dal Presidente, il Dirigente Scolastico rammenta che occorre 

ricostituire la commissione mensa per il plesso di via Marvasi; a questo proposito 

comunica che saranno rese note al Municipio le candidature pervenute da parte delle 

sig.re Irene Mountian, Alessandra Gubbiotti e Martina Conte, genitori di alunni 

frequentanti la scuola primaria. 

Il Consiglio d’Istituto, preso atto della proposta, delibera all’unanimità di 

proporre al XIII Municipio la nomina della Commissione Mensa composta dai 

membri sopra nominati. DELIBERA N. 5 

 

Punto 8 all’o.d.g Approvazione piano viaggi a.s. 2016/17 
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Viene presentato ai consiglieri un prospetto riepilogativo dei viaggi 

d’istruzione delle seguenti classi della scuola secondaria di primo grado: 3A – 3C a 

Praga (periodo novembre 2016), 3F a Neve- Monte Cimone, 3L 3G ad Amsterdam, 

3D in Provenza, 3E -3H in Andalusia (periodo marzo 2017), 1D -2D a Pisa e Lucca 

(periodo aprile 2017), 3I a Torino, 2I -2C -2G ad Arezzo e 2A a Firenze (periodo 

maggio 2017). 

Il Consiglio approva all’unanimità – DELIBERA N. 6 

 

Nell’ambito della discussione sui viaggi d’istruzione, la prof.ssa Esposito pone 

all’attenzione del Consiglio la questione dell’intervento della scuola nel pagamento 

delle gite per alunni con difficoltà economiche. Il Preside ritiene che la scuola debba 

intervenire solo in casi particolari, non ritenendo opportuno fissare un fondo di 

solidarietà che richiederebbe l’elaborazione di appositi criteri; considerato che le 

situazioni variano da classe a classe, il DS condivide con gli altri membri del 

Consiglio l’importanza della collaborazione e del supporto delle famiglie della classe 

in cui è inserito l’alunno con difficoltà economiche.  

 

Rimanendo in argomento, la signora Gori chiede come la scuola possa garantirsi per 

ottenere pullman di ultima generazione, dotati dei requisiti di sicurezza.  La signora 

Marzocca ripropone, come già fatto a luglio, la criticità delle situazioni di subappalto 

delle ditte dei pullman, che dovrebbero essere maggiormente monitorate dalla scuola. 

Il DS risponde che dal punto di vista normativo non è possibile soddisfare la richiesta 

della sig.ra Gori perché esistono diverse tipologie di viaggi che non consentono alla 

scuola di intervenire direttamente sulla scelta dei pullman. Tuttavia il DS, su richiesta 

della signora Gori, si mostra disponibile ad accogliere un’ipotesi di criteri da 

sottoporre all’attenzione del Consiglio nella prossima seduta.  

 

Rispetto ai pagamenti delle famiglie in occasione delle visite d’istruzione, la sig.ra 

Marzocca interviene nuovamente per chiedere ai docenti di valutare le modalità di 

pagamento delle gite, escludendo quelle che richiedono il pagamento con largo 

anticipo. I docenti spiegano che le visite vengono stabilite in base alla progettazione 

didattica e che il pagamento anticipato è una prassi messa in atto da molte istituzioni 

culturali (musei, teatri).  

 

Al termine della trattazione del presente punto all’o.d.g. il Consiglio discute 

sull’utilità di documentare i viaggi d’istruzione e di predisporre delle schede di 
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consultazione in maniera tale da agevolare il lavoro dei docenti in fase di scelta delle 

mete delle visite d’istruzione.   

 

Punto 9 all’o.d.g Contributi scolastici delle famiglie per l’a.s. 2016/17 e modalità di 

raccolta per l’a.s. 2017/18 

 

Per il nono punto all’o.d.g., il DS riferisce quanto discusso nella Giunta Esecutiva 

odierna, dove non è stato possibile presentare un conteggio dei versamenti effettuati 

dalle famiglie, rinviandolo così alla prossima seduta del C.d.I.; egli comunica che in 

Giunta è stato deciso di anticipare i tempi di raccolta (mese di maggio) e di fornire la 

comunicazione alle famiglie degli alunni delle classi prime al momento della 

consegna dei documenti.  

Nell’ambito della discussione sul contributo scolastico, la sig.ra Ugolini pone 

all’attenzione del Consiglio un’ipotesi di articolazione del contributo con un ritorno 

alle singole classi; l’ins. Pilla spiega che la prassi consolidata nel nostro Istituto è 

quella di acquistare sussidi e materiali d’interesse per tutta la scuola, evitando così 

una discriminazione tra le classi.  

 

Punto 10 all’o.d.g Varie ed eventuali 

 

Per le varie ed eventuali la signora Gori invita il Consiglio a riflettere sui criteri di 

iscrizione, in particolar modo sul criterio che prevede la precedenza ai figli dei 

dipendenti dell’Istituto Rosmini. Dopo aver letto la dicitura riportata nella circolare 

ministeriale 10/2016, nella quale tale criterio viene definito “non ragionevole”, la 

sig.ra Gori, anche sulla scia di quanto riportato nel recente articolo di un noto 

quotidiano, chiede se sia il caso, come già fatto in altre scuole, di eliminare il criterio 

di precedenza, visto che sarebbe in netto contrasto con quanto indicato nella circolare 

ministeriale, evitando così un ricorso da parte delle famiglie degli alunni esclusi dalla 

graduatoria. Il DS risponde alla signora Gori ribadendo che la scuola sceglie in 

autonomia i criteri e che la circolare in questione esprime a suo parere un 

orientamento ministeriale non vincolante; egli ritiene che il criterio della precedenza 

per i figli dei dipendenti, oltre ad essere statisticamente irrilevante (nessun alunno 

ammesso in ragione di tale criterio quest’anno, uno o al massimo due negli anni 

scorsi), sia invece quanto mai ragionevole, considerando il vantaggio che deriva alla 

scuola nel rendere più agevole la gestione familiare del dipendente. Al termine della 

discussione, il DS condivide la proposta di rivedere nelle prossime sedute i criteri 

d’iscrizione, anche in considerazione di altre criticità determinate, ad esempio, dal 

criterio dei “genitori entrambi lavoratori”.  
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Non essendoci più argomenti di discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 

20.45. 

Il Segretario                               Il Presidente 

Manuela Di Silvestre                     Giuseppe Salerno

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


