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Verbale n. 17
Il giorno 21 Maggio 2021 alle ore 17:00, sulla piattaforma Microsoft 365 “canale istituzionale scuola”
convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto che alla data della presente seduta
risulta così composto: il Dirigente Scolastico Dr.ssa Virginia Antonella Croce; per la componente docenti:,
Brunetti Anna, Rita Corinaldesi, Angelo Cavarra, Quarchioni Mirella, Dello Stritto Simona, Vincenza Durante,
Tamanti Giuseppina;
per la componente genitori: Cirioni Enzo, Giuseppe Baglio, Raffaella De Cristofaro, Maria Pia De Simone,
Mirizzi Rosella, Musicò Manuela, Roberto Pedicini, Federica Zanier,
per la componente non docenti: il DSGA Luisa Mollo e Grazia Fasano.
Risulta assente per la componente non docenti:
Risulta assente per la componente docenti: Anna Giometti, Brunetti Anna
Risulta assente per la componente genitori:
Presiede: Enzo Cirioni;
Adempie le funzioni di segretario: Federica Zanier;
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, alle ore 17:00 il Presidente dichiara aperta
la seduta per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

O.d.G.
1. Approvazione Conto Consuntivo 2020;
2. Variazioni al P.A. 2021;
3. Delibera per adesione progetto PON – Nota MIUR 9707 del 27/04/2021 e criteri di
partecipazione alunni scuola primaria e secondaria di I grado;
4. Delibera di autorizzazione 8° Centro Estivo – ROMA TEAM UO S.S.D.;
5. Delibera orario ridotto ultimo giorno di scuola 08/06/2021 scuola primaria e secondaria di I
grado, 30/06/2021 scuola dell’infanzia;
6. Delibera chiusura Uffici di segreteria nei giorni di 31/05/2021 e 01/06/2021;
7. Delibera per organizzazione evento “Immensamente Giulia”;
8. Varie ed eventuali.
Prende la parola il Presidente e si passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno.
Punto n. 1- Approvazione Conto Consuntivo 2020;
VISTA la relazione del Dirigente Scolastico del 03/03/2021;
9.

TENUTO CONTO che il "Collegio dei Revisori" ha approvato il Conto Consuntivo 2020;
VISTO il verbale n. 2021/003 del 18/05/2021 dei Revisori dei Conti dell’Ambito ATS n. 26 che
esprimono parere favorevole vincolante preventivo all’approvazione del Consiglio d’Istituto;
10.

ESAMINATA accuratamente tutta la documentazione a corredo del Consuntivo 2020 composto dai
seguenti allegati:
A. conto finanziario modello H che sintetizza l’andamento della gestione di competenza
riportando:

-la programmazione definitiva di competenza sia delle entrate sia delle spese;
-le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
-le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare;
-il disavanzo di competenza che è la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate;
B. situazione amministrativa definitiva modello J che riporta il fondo di cassa e
l’avanzo complessivo di amministrazione fine esercizio 2020;
C. situazione del patrimonio modello K da cui si evince la consistenza patrimoniale a fine
esercizio riportando il valore dei beni materiali, dei crediti e debiti;
D. residui attivi e passivi modelli L;
E. Riepilogo per aggregato entrata modello N;
F. Riepilogo per tipologia di spese modello N;
G. Modelli I "Rendiconto progetti/attività" n.12 entrate/uscite;
11.

ESAMINATA accuratamente la documentazione aggiuntiva non obbligatoria, ai fini dell’esame del
conto consuntivo 2020: giornale di cassa, registri C/C postale e registro di magazzino relativo
all’anno finanziario 2020;
dopo ampio dibattito, il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il Conto Consuntivo 2020
DELIBERA N. 51

Punto n. 2 - Variazioni P.A. 2021;
Il consiglio, prende atto che gli scostamenti rispetto alla programmazione iniziale sono determinati da
nuove entrate: dello Stato, da altre Istituzioni:
1) 1 ACCONTO Assistenza spec. disabilita' sensoriale CAA a.s. 2020-2021 CUP G88D20 (Errato
accreditamento per progetto non presentato)
2) Nota 7144 del 25/03/2021 - Acquisto di defibrillatore DAE et similia;
3) Nota prot. n. 7697 del 31/03/2021 - "Risorse Ex Art. 31 comma,1, lettera a) D.L. 41/2021";
4) Maggiore accertamento - Dotazione ordinaria Funzionamento Amministrativo Gennaio-Agosto
2021;
5) Interessi attivi maturati sul ccp al 31/12/2020;
6) Accredito nota Prot. n. 665 del 04/02/2021 dell'I.C. G. Perlasca - Piano di formazione docenti
a.s. 2020/2021;
Il CDI esprime parere favorevole alle variazioni al P.A. 2021.
Punto n. 3 - Delibera per adesione progetto PON – Nota MIUR 9707 del 27/04/2021 e criteri di
partecipazione alunni scuola primaria e secondaria di I grado;
La Dirigente scolastica illustra le caratteristiche e le finalità del progetto. La scuola ha presentato
domanda per vari progetti, sia per la scuola primaria che per la secondaria, che potranno, se
approvati, essere svolti sia durante il periodo estivo che durante l’anno scolastico, di modo da dare a
più alunni possibile la possibilità di partecipare.
Il Consiglio delibera all'unanimità

DELIBERA N. 52
Punto n. 4 - Delibera di autorizzazione 8° Centro Estivo – ROMA TEAM UO S.S.D.; La dirigente
descrive il progetto alla componente genitori. Il centro estivo viene svolto nei locali della scuola da
diversi anni. Nel caso fossero approvati i progetti pon, non ci sarebbe comunque sovrapposizione con
il centro estivo.
Il Presidente fa notare che sulle locandine inviate dall’associazione non sono chiariti i costi e
specificate le modalità di rilevazione della temperatura in ottemperanza delle norme di sicurezza anticovid. I chiarimenti e le integrazioni saranno richiesti all’associazione.

Il Consiglio preso atto di quanto su detto delibera all'unanimità

DELIBERA N. 53
Punto n. 5 - Delibera orario ridotto ultimo giorno di scuola 08/06/2021 scuola primaria e secondaria
di I grado, 30/06/2021 scuola dell’infanzia; la scuola dell’infanzia terminerà le lezioni alle ore 12:30
alle 13:00 , la primaria dalle 14:15 alle 14:30, la secondaria dalle 12:05 alle 12:10. Lo
scaglionamento delle singole classi sarà comunicato in seguito dagli insegnanti.
Il Consiglio delibera all'unanimità
DELIBERA N. 54
Punto n. 6 - Delibera chiusura Uffici di segreteria nei giorni di 31/05/2021 e 01/06/2021
Il Consiglio delibera all'unanimità.

DELIBERA N. 55
Punto n. 7 - Delibera per organizzazione evento “Immensamente Giulia”; il presidente illustra la
proposta giunta dall’associazione, e il progetto di donare delle borracce in alluminio a tutti i bambini
dei tre plessi. Saranno poi presi accordi con i responsabili dei plessi per decidere il giorno e le
modalità della consegna.
Il Consiglio preso atto di quanto su detto delibera all'unanimità

DELIBERA N. 56
Punto n. 8 – Varie ed eventuali;
Visto, il recente acquisto di un defibrillatore per la scuola secondaria, essendo già presente alla scuola
primaria, la componente genitori chiede che sia programmato al più presto l’acquisto di un altro
defibrillatore per la scuola dell’infanzia. La Dirigente approva la richiesta e la scuola provvederà
prima possibile.
La realizzazione di una seconda linea internet per la scuola secondaria risulta attualmente impossibile
per un problema tecnico: la scuola sta quindi cercando una soluzione alternativa per implementare la

rete. Saranno richieste informazioni anche per quanto riguarda la possibilità di usufruire della fibra
per migliorare il servizio.
Per quanto riguarda il progetto Scuole Aperte, riguarderà gli alunni sia la scuola dell’infanzia che la
scuola primaria. Saranno utilizzati i locali della scuola dell’Infanzia, dal 1 luglio al 30 luglio, dalle
ore 8 alle ore 16, con pranzo al sacco. Dal 1 al 10 settembre il progetto è previsto salvo inizio
anticipato della scuola da calendario scolastico regionale. Tutte le informazioni e il modulo di
adesioni sono già disponibili sul sito della scuola.
Esauriti i punti in discussione la seduta è tolta alle ore 18:09
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario

Il Presidente

Federica Zanier

Enzo Cirioni

