
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO

N. 4 del 25.6.2021

L’anno 2021 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 18.30 in videoconferenza si è riunito il
Consiglio di Istituto, nei modi e termini di legge per discutere e deliberare sui seguenti argomenti
posti all’ordine del giorno:

1. Assestamento/ stato di attuazione  Programma Annuale 2021;
2. Approvazione chiusure prefestive a.s. 2021\2022;
3. Variazione orari a.s. 2021\2022;
4. Presentazione Piano estate I.C. Da Vinci Ungaretti
5. Varie ed eventuali.

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI

Dott.ssa BARISIO MARIA TERESA (Dirigente Scolastico,
membro di diritto)

X

COMPONENTE GENITORI

Sig.ra PROPERZI CLAUDIA (presidente) x

Sig. Bizzarri Emanuele x

Sig. Diomedi Lorenzo x

Sig.ra Ferracuti Alessandra x

Sig.ra Lionti Laura x

Sig.ra Minnetti Susanna x

Sig. Tomassini Sandro x

Sig.ra Bassetti Simonetta x

COMPONENTE DOCENTI

Prof.ssa Basso Emanuela x

Ins. Berdini Cristiana x

Ins. Diadori Manuela x

Prof.ssa Malavolta Mariella x

Ins. Piccarreta Silvana x

Prof.ssa Roso Desireè x

Ins. Rotili Antonella x



Prof.ssa Scibè Caterina x

COMPONENTE ATA

Sig.ra Paniccià Tiziana X

Vista l’assenza della sig.ra Properzi Claudia, e del vice presidente del Consiglio di Istituto sig.
Tomassini Sandro, presiede la seduta la sig.ra Susanna Minnetti che verificata la legalità della
seduta, in termini di presenti, dichiara aperta la seduta.

È presente il DSGA Sangermani Gaia con funzione di tecnico.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla prof. Scibè Caterina

Si passa alla discussione del primo punto all’ODG

DELIBERA N.13/2021

- Assestamento/ stato di attuazione  Programma Annuale 2021;

Il Direttore S.G.A. prende la parola per illustrare l’andamento delle previsioni a carico del
Programma annuale 2021. Descrive nel dettaglio le variazioni in entrata sinora apportate e gli
impegni sinora assunti per singola scheda illustrativa. Sottolinea che tutte le attività previste dal
P.T.O.F. si sono regolarmente svolte.
Vengono quindi illustrate nel dettaglio le variazioni da apportare al P.A. e le necessarie radiazioni di
residui, sia attivi che passivi, riassunti nel PROSPETTO ALLEGATO.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, deliberato in data 22.1.2021 con
delibera n.2;
VISTO  l’art.10 comma 3 del D.I. 129\2018;
VISTO lo stato di attuazione del Programma Annuale 2021 allegato alla Relazione predisposta dal
Dirigente scolastico e dal Direttore S.G.A. ed ALLEGATA al presente verbale
PRESO ATTO della necessità di apportare le necessarie modifiche al Programma annuale 2021 in
modo da evitare squilibri di bilancio
all’UNANIMITÀ

DELIBERA

N. 13 - di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2021:

https://drive.google.com/file/d/1MWDeHNYJNG1915uon6NHRCil7gq7bTT2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SZDnP_m73QAARk-GRRK8nGibjnmck_z0wg9mJuepDNw/edit?usp=sharing


Progetto P02\7 “Cosa aspetto? Un armadietto!”

ENTRATE

Aggr./voce/
sottovoce

variazione
precedente

variazione
attuale

previsione definitiva

6/10 €1.000,00 +€ 1.500 € 2.500

USCITE

Aggr./voce/
sottovoce

variazione
precedente

variazione
attuale

previsione definitiva

4/3/22 € 1.000,00 +€ 1500 € 2.500

Progetto P02\5 Potenziamento delle lingue comunitarie

ENTRATE

Aggr./voce/
sottovoce

variazione
precedente

variazione
attuale

previsione definitiva

6\10 € 4.467,60 +€ 1.262 € 5.729,60

USCITE

Aggr./voce/
sottovoce

previsione iniziale variazione
attuale

previsione definitiva

3/2/9 €10.467,60 + € 1.262 € 11.729,60



Attività  A03\1 Didattica

ENTRATE

Aggr./voce/
sottovoce

previsione
iniziale

variazione attuale previsione definitiva

6/9 €0,00 +€ 280,00 € 280,00

12/1 €0,00 +€1,21 €1,21

6/8 € 0,00 +€ 300,00 € 300,00

USCITE

Aggr./voce/
sottovoce

variazione
precedente

variazione attuale previsione definitiva

4/3/17 €12.486,13 +€ 581,21 € 13.067,34

Progetto P02/10 Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 comma 6 DL
41/2021

ENTRATE

Aggr./voce/
sottovoce

variazione
precedente

variazione attuale previsione definitiva

3/6/3 € 0 +€ 23.360,04 € 23.360,04

USCITE

Aggr./voce/
sottovoce

previsione
iniziale

variazione attuale previsione definitiva

1/1 0 +€13.692,09 € 13.692,09

1/2 0 +€368,25 €368,25

3/2 0 +€9.299,70 € 9.299,70



Scheda finanziaria/
Categoria/tipologia /voce

previsione
iniziale

modifica previsione finale

A.1.1 Funzionamento
generale e decoro

3/2/3 Assist.medico sanitaria

€ 2.600 - € 1.300 € 1.300

A.2.1 Funzionamento
amministrativo

3/7/6 Licenze d’uso per software

€ 767,00 +€ 1.300 € 2.067

Scheda finanziaria/
Categoria/tipologia /voce

previsione
iniziale

modifica previsione finale

A.3.1 Didattica

2/1/2 Cancelleria

€ 2.472 - € 2000 € 472

A.1.1 Funzionamento
generale e decoro

4/3/7 Mobili e arredi

€ 1.039,06 +€ 2.000 € 3.039,06

Scheda finanziaria/
Categoria/tipologia /voce

previsione
iniziale

modifica previsione finale

A.1.4 RISORSE EX
ART.31 COMMA 1
LETT. A) D.L. 41\2021

€ 5000 - € 1.105 € 3895

A.3.5RISORSE EX
ART.31 COMMA 1
LETT. D) D.L. 41\2021

€ 14.053,19 +€ 1.105 €15.158,19

STORNI

A.2.1 Funzionamento amministrativo

Scheda finanziaria/
Categoria/tipologia /voce

previsione
iniziale

modifica previsione finale



3/6/6 Manutenzione ordinaria
e riparazione di hardware

€ 6.576,67 - €  4.500 € 2.076,67

4/3/17 Hardware € 1.458,92 +€ 4.500 € 5.958,92

P.2.3 - 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-49 - CISA

Scheda finanziaria/
Categoria/tipologia /voce

previsione
iniziale

modifica previsione finale

1/3/17 Ritenute erariali a
carico del dipendente

€ 964,84 - € 0,40 € 964,44

1/3/16 Ritenute previdenziali
e assistenziali a carico del
dipendente

€ 163,68 +€ 0,40 € 164,08

DELIBERA  N.14\2021

Il Presidente dà nuovamente  la parola al Direttore SGA, che illustra la necessità di provvedere alla
radiazione di residui passivi per un totale di € 147,18 e di residui attivi per un totale di € 1.357,18,
meglio illustrati nel PROSPETTO ALLEGATO.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il modello L del conto consuntivo 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
13.5.2021;
VISTO il Decreto n. 129/2018;
UDITA la relazione del DSGA;
ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

N.14 - di procedere alla radiazione di residui passivi per un totale di € 147,18 e di residui attivi per
un totale di  € 1.357,18.

https://drive.google.com/file/d/1MWDeHNYJNG1915uon6NHRCil7gq7bTT2/view?usp=sharing


DELIBERA N.15\2021

- Approvazione chiusure prefestive a.s. 2021\2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO che le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa di cui all’art. 5 del
D.P.R. 75/99, possono disporre, nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto
delle attività programmate dagli Organi collegiali, la chiusura delle sedi scolastiche nelle giornate
prefestive,

all’UNANIMITÀ

DELIBERA

N.15 - la chiusura dell’I.C. nei seguenti giorni dell’a.s.2021\2022:

Venerdì 24 Dicembre 2021

Venerdì 31 Dicembre 2021

Mercoledì 5 Gennaio 2022

Sabato 16 Aprile 2022

Sabato 30 aprile 2022

Martedì 1 giugno 2022

Tutti i sabati a partire dal 2 Luglio 2022 fino al 27 Agosto 2022

Per quanto riguarda il punto n.4 dell’ODG la parola torna alla DS che ragguaglia il Consiglio
d’istituto sul Piano estate che è stato approvato dallo stesso nella fase preliminare quando è stata
presentata la candidatura del Pon. Il Piano si articola in due parti: una prenderà avvio durante
l’estate ed è relativa alla socialità, l’altra prenderà avvio a settembre/ottobre e dovrà terminare entro
agosto 2022. I moduli che partiranno nella fase estiva sono tre e riguardano:

Modulo n.1:

- teatro
- corso di videomaker
- corso di fotografia

Modulo n.2:

- percorso di sport “Fermo non sta ferma”

Modulo n.3:

- percorso di musica jazz/rock

Tutti e tre i moduli si svolgeranno dal 5 Luglio alla fine del mese.

La DS informa, inoltre, che con il decreto ristori è partito il percorso organizzato dalle scuole di
Monaldi e Salvano che prevede quattro laboratori ricreativi iniziati con la fine della scuola e



termineranno il 30 giugno. Partirà, poi, nel mese di luglio per quindici giorni un percorso di
benessere per i bambini dell’infanzia nella scuola di San Claudio.

Per tutti i Pon sono stati fatti dei bandi sia per il reclutamento del personale sia per gli studenti,
anche quelli che verranno attuati durante l’anno saranno fatti con questa modalità.

Per quanto riguarda il punto n.3 dell’ODG sempre la Ds informa che tutte le scuole dell’istituto il
prossimo anno apriranno alle ore 8:00, le future classi 3C e 3D della scuola secondaria di primo
grado usciranno alle 17:00 piuttosto che alle 16:45.

La sig.ra Susanna Minnetti, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore
19:30 dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO                                                               Il VICEPRESIDENTE

prof. Caterina Scibè Susanna Minnetti


