
1 
 

VERBALE N. 3 

Il giorno 04/04/2018 alle 18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C “A. 

Rosmini” per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.  

1. Approvazione verbale precedente 

2. Approvazione conto consuntivo e.f. 2016 

3. Variazioni di bilancio e.f. 2017 

4. Approvazione Programma Annuale e.f. 2018 

5. Proposta iniziative di merchandising della scuola 

6. Iniziative della scuola in ricordo dell’alunna Gaia Bartolini 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico: Giuseppe Fusacchia 

Componente genitori: Barbara Marzocca, Giuseppe Salerno, Alessandro Rossi, 

Roberto Mocciola, Roberta De Renzi e Donatella Barbini 

Componente docenti: Maurizio Bonadies, Manuela Di Silvestre, Loredana De Luca, 

Gabriella Nucci, Barbara Di Felice, Claudia Finelli e Antonella Pilla (dalle 18.30) 

Componente ATA: Maurizio Curcio e Lorenzo Strepitano (dalle 19.00) 

Sono assenti: 

Componente genitori: Michela Gori e Arianna Ugolini, 

Componente docenti: Rosa Esposito 

 

Constatato il numero legale, il Presidente Giuseppe Salerno dà inizio alla seduta e 

nomina segretario l’ins. Manuela Di Silvestre.  

È presente il DSGA, Valter Polidoro. 
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Punto n.1: Approvazione verbale precedente 

 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente con 

DELIBERA N.1. 

 

Punto n.2: Approvazione conto consuntivo e.f. 2016 

 

Il Presidente dà la parola al DSGA che comunica che il Conto Consuntivo, redatto al 

termine dell’esercizio finanziario 2016, ha ricevuto l’attestazione della regolarità 

amministrativa e contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali hanno 

anche approvato la radiazione dei vecchi residui. I consiglieri hanno ricevuto 

preventivamente il documento di rendicontazione insieme alla relazione illustrativa 

del DS sull’andamento della gestione e dei risultati raggiunti in relazione agli 

obiettivi strategici del POF a.s. 2015/16 

Non essendoci osservazioni, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sul Conto 

Consuntivo e.f. 2016, così come riportato in allegato (ALLEGATO 1).  

Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 2. 

 

Punto n.3: Variazioni di bilancio e.f. 2017 

 

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

bilancio e.f. 2017 intervenute nel periodo 01/07/17- 31/12/17 per nuove entrate di 

181.122,38 euro, come da documentazione allegata (ALLEGATO 2), già inviata ai 

consiglieri nei giorni precedenti la seduta odierna. 

Non essendoci interventi a riguardo, il Presidente invita il Consiglio a votare.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con DELIBERA N.3  

 

Punto n.4: Approvazione Programma Annuale e.f. 2018 



3 
 

 

Passando al quarto punto all'o.d.g., il Presidente dà la parola al DS che presenta il 

Programma Annuale, già inviato per email ai consiglieri nei giorni precedenti insieme 

alla consueta relazione illustrativa sull'indirizzo di gestione dell'E.F. 2018.   

Egli si sofferma in particolar modo sulle spese d’investimento ripartite tra le cinque 

macro aree progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi enunciati nel 

Piano per l’Offerta Formativa, facendo presente che quest’anno sono stati aggiunti 

altri  3 “progetti-contenitori”, relativi a finanziamenti specifici derivanti da bandi e 

attività di fornitura di servizi attivate dalla scuola: “Una scuola oltre la scuola” 

(Attività extrascolastiche), “L’Europa inizia a Lampedusa” (Eventi) e “BESWEB” 

(Intensificazione progettualità), di cui il DS fornisce informazioni esplicative.   

Il DS termina il suo intervento commentando i due grafici conclusivi della sua 

relazione che illustrano la previsione di spesa per ciascuna delle macro aree e la 

previsione di spesa sulla base delle fonti di finanziamento, nella quale si evidenzia un 

azzeramento da parte degli enti, mentre una fetta importante è garantita come sempre 

dai finanziamenti delle famiglie.  

Prima di procedere all’approvazione del documento oggetto di discussione, il DSGA 

condivide con il Consiglio d’Istituto la lettura di uno stralcio dell’ultimo verbale 

redatto dai Revisori dei Conti, dove sono riportate delle osservazioni riguardanti 

alcune spese  ritenute “eccessive”, sostenute dalla scuola e non preventivamente 

programmate; a questo proposito, il DS spiega che è inevitabile che ciò avvenga, 

anche in virtù del ruolo che oggi la scuola riveste in eventi ed iniziative in 

collaborazione con il Territorio.   

Al termine della discussione, il Presidente mette ai voti il Programma Annuale e.f. 

2018, così come riportato in allegato (ALLEGATO 3)  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con DELIBERA N. 4.  

Alle 18.50 il DSGA saluta i consiglieri e lascia la seduta.  

 

Punto n.5: Proposta iniziative di merchandising della scuola 
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Nella precedente seduta del mese di luglio, il Consiglio d’Istituto aveva preso in 

esame la possibilità di proporre un’iniziativa di merchandising con il logo 

dell’Istituto al fine di aumentare il valore di appartenenza alla nostra Scuola e 

indirettamente di ottenere delle risorse finanziarie a favore dell’Istituto.  

Su interessamento della sig.ra De Renzi, è stata individuata una ditta che, lavorando 

già con Poste Italiane, possiede tutti i requisiti necessari per essere fornitore di 

pubbliche amministrazioni; la sig.ra De Renzi presenta un preventivo di spesa per 

l’acquisto di capi d’abbigliamento e gadget (cappellino, maglietta, felpa…).  Nel 

corso dell’ampia discussione, i consiglieri si confrontano sulle motivazioni che la 

scuola potrebbe addurre per proporre tali acquisti e sulle modalità di comunicazione e 

di pagamento; inoltre i consiglieri, rispetto al preventivo di spesa preso in 

considerazione, propongono di diminuire il numero di item limitandoli a sacca-zaino, 

polo bimbo, cappellino e felpa zip. cappe bimbo e il range, valutando anche un 

eventuale acquisto di 50 pz anziché solo da 100 in su. Su quest’ultimo punto la sig.ra 

De Renzi si impegna a richiedere il preventivo riformulato sulla base delle richieste 

emerse e di inviarlo per email il giorno seguente. 

Il Consiglio ritiene che l’importanza dell’iniziativa non risieda tanto nel guadagno in 

termini economici quanto nella diffusione del brand della scuola e nella promozione 

di uno spirito di appartenenza.   

Al termine del dibattito, il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità di avviare tale 

proposta di merchandising, riservandosi di stabilire in un secondo momento le 

modalità di comunicazione dell’iniziativa e delle modalità di pagamento con 

DELIBERA N. 5. 

 

Punto n.6: Iniziative della scuola in ricordo dell’alunna Gaia Bartolini 

 

Il DS condivide con i consiglieri il ricordo dell’alunna dell’I.C. Rosmini Gaia 

Bartolini, recentemente scomparsa, la quale con i testi del suo “libro dei libri” ha 
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saputo trasmettere il messaggio che la cultura può diventare un mezzo per superare le 

difficoltà.  Il Preside chiede al Consiglio di esprimere un parere sulle seguenti 

proposte di iniziative che la scuola potrebbe realizzare in ricordo di Gaia, già 

condivise con il Collegio dei Docenti:  

1) Intitolazione della biblioteca 

2) Intitolazione di un concorso 

3) Piantare alberi… 

Dopo breve discussione, i consiglieri intervenuti ritengono che tutte e tre le proposte 

siano da accogliere perché ciascuna, a modo suo, aiuta a ricordare Gaia e a diffondere 

il suo messaggio. Il Consiglio esprime perciò parere unanime sulle proposte sopra 

riportate con DELIBERA N. 6. 

 

Sempre in ricordo di Gaia, il Preside informa di aver ottenuto, grazie 

all’interessamento da parte della sig.ra Barbini, la partecipazione dello scrittore 

Roberto Piumini, autore di molti libri, tra cui “Lo Stralisco” un delicatissimo 

racconto sulla morte di un bambino, per il giorno 10 maggio.  

 

Punto n.7: Varie ed \eventuali 

 

Su richiesta della sig.ra Marzocca, il Consiglio d’Istituto prende in esame il discorso 

sul contributo volontario per l’a.s. 2018/19. Non essendoci nuove proposte, il 

Consiglio conferma all’unanimità la cifra del contributo volontario per l’a.s. 2017/18 

articolandolo in una quota base di €35,00 e in una quota opzionale di €15, secondo 

quanto già deliberato precedentemente con DELIBERA N. 7. 

 

Il prof. Bonadies sente il bisogno di condividere con i membri del Consiglio d’Istituto 

il ricordo dell’ex preside Stefania Prece, recentemente scomparsa, riconoscendole il 
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merito di aver dato un grande impulso alla crescita e allo sviluppo dell’I.C. A. 

Rosmini.   

 

Il Presidente chiude la seduta alle 20.00.  

  

Il Segretario                            Il Presidente 

   Manuela Di Silvestre                    Giuseppe Salerno 
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