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VERBALE N. 4 

Il giorno 17 Maggio 2022 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:  

per la componente docenti: Bongiorno Luciano, Bufano Serena, Casanova Marilina, Durante 

Vincenza, Fucà Manuela, Gallo Gabriella, Giometti Anna, Piserà Aurelio. 

per la componente genitori: Capacci Giorgia, Danieli Fabrizio, De Cristofaro Raffaella, Lembo 

Paola, Sabatino Bruno; 

per la componente non docenti: il DSGA Mollo Luisa, Lelli Daniela. 

Risultano assenti giustificati  per la componente docenti:  

Risulta assente per la componente genitori:  

Risulta assente per la componente non docenti:  

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto: Zanier Federica  

Adempie le funzioni di segretario l’insegnante Gallo Gabriella 

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: 

 

1. Comunicazione Determina Dirigenziale relativa al Campo Scuola a POLICORO dal 23 

Maggio al 27 Maggio 2022 per le classi prime scuola secondaria di I grado; 

2. Delibera di affidare alla Ditta PRIMATOUR ITALIA – T. O. di Roma l’incarico per il  

Campo Scuola per le classi seconde scuola secondaria di I grado; 

3. Delibera di affidare alla Ditta PESCA NATURA TURISMO – (visite guidate sul Tevere) 

l’incarico per la  gita scolastica ad OSTIA ANTICA per le classi quinte scuola primaria; 

4. Delibera di autorizzazione del 9° Centro Estivo – ROMA TEAM UP SSD; 

5. Delibera orario ridotto ultimo giorno di scuola: 08/06/2022 scuola primaria/secondaria di I 

grado e 30/06/2022 scuola dell’infanzia; 

6. Approvazione Conto Consuntivo 2021; 

7. Approvazione variazioni Programma Annuale 2022; 

8. Varie ed eventuali. 

 

. 

Prende la parola il Presidente del Consiglio d’Istituto e passa ad esaminare i punti 

all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 1 - Comunicazione Determina Dirigenziale relativa al Campo Scuola a POLICORO dal 23 

Maggio al 27 Maggio 2022 per le classi prime scuola secondaria di I grado; 

 

Il Consiglio di Istituto,  ne prende atto.            

 

Punto n. 2 - Delibera di affidare alla Ditta PRIMATOUR ITALIA – T. O. di Roma l’incarico per il  

Campo Scuola per le classi seconde scuola secondaria di I grado; 

viste le numerose richieste pervenute da parte dei rappresentanti dei genitori della classi seconde 

della scuola secondaria, in merito alla possibilità di organizzare per le medesime un campo scuola, 

visto il poco tempo a disposizione visto l’approssimarsi della fine dell’ anno scolastico, si decide di 
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affidarsi all’agenzia Primatour, per comprovata fiducia, avendo la stessa già organizzato altri eventi 

simili nel nostro istituto.  

Le classi si recheranno presso la località Spiaggia Romea Lido delle Nazioni, nel periodo 30 

maggio-2 giugno, per un capo scuola, progetto Palestracqua. Il costo per 75 partecipanti sarò di euro 

340, cifra che potrà subire leggere variazioni se i partecipanti fossero in numero superiore o 

inferiore. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  

DELIBERA N. 8 

 

 

Punto n. 3 - Delibera di affidare alla Ditta PESCA NATURA TURISMO – (visite guidate sul 

Tevere) l’incarico per la  gita scolastica ad OSTIA ANTICA per le classi quinte scuola primaria. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  

DELIBERA N. 9 

 

Punto n. 4 - Delibera di autorizzazione del 9° Centro Estivo – ROMA TEAM UP SSD 

Vista la richiesta, la locandina e in considerazione delle positive esperienze avute negli 8 anni 

precedenti, 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di affidare a ROMA TEAM UP SSD il 9° Centro 

Estivo 2022 

DELIBERA N. 10 

 

Punto n. 5 - Delibera orario ridotto ultimo giorno di scuola: 08/06/2022 scuola primaria/secondaria 

di I grado e 30/06/2022 scuola dell’infanzia; 

La scuola secondaria il giorno 8 giugno terminerà le lezioni alle ore 12;10. 

La scuola primaria il giorno 8 giugno terminerà le lezioni alle ore 14:10, mantenendo le uscite 

scaglionate fino alle 14:30. 

La scuola dell’infanzia il giorno 30 giugno terminerà le lezioni alle ore 13:30, mantenendo le uscite 

scaglionate fino alle ore 14:00. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  

DELIBERA N. 11 

 

Punto n. 6 - Approvazione Conto Consuntivo 2021; 

VISTA la relazione del Dirigente Scolastico del  28/02/2022; 

 

TENUTO CONTO che il "Collegio dei Revisori" ha approvato il Conto Consuntivo 2021; 

 

VISTO il verbale n. 2022/003 del 09/05/2022 dei Revisori dei Conti dell’Ambito ATS n.  26 

che esprimono parere favorevole vincolante preventivo all’approvazione del Consiglio 
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d’Istituto; 

 

ESAMINATA accuratamente tutta la documentazione a corredo del Consuntivo 2021 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 2021;   

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.18 entrate/uscite; 

 

ESAMINATA accuratamente la documentazione aggiuntiva non obbligatoria, ai fini dell’esame 

del conto consuntivo 2021: giornale di cassa, registri C/C postale e registro di magazzino relativo 

all’anno finanziario 2021; 

il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il Conto Consuntivo 2021  

 

DELIBERA N. 12 

 

Punto n. 7 - Approvazione variazioni Programma Annuale 2022; 

Il Consiglio prende atto che gli scostamenti rispetto alla programmazione iniziale sono determinati 

da nuove entrate: 

dello Stato e da altre Istituzioni: 

1. Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 

l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 € 1733,94;  

2. Contributo eccedente (Maggiorazione costi pasti emergenza Covid-19 mesi Feb/Giu  2021 + 

conguaglio 2020)  € 0,02; 

3. Bonifico per tirocini A.A. 2020/2021 - LUMSA - ex art. 8 del D.M. 30/11/2012 n. 93 

€300,00; 

4. Eccedenza mensa anno 2021: € 11.421,56 + Interessi ccp 2021 € 0,01 + Rimborso acconto 

versato campo scuola a Torino a.s. 2019/2020 annullato per pandemia  € 1307,14  

per un Totale di € 12728,71; 

Il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole alle variazioni al P.A. 2022 

DELIBERA N. 13 
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Punto n. 8 – Varie ed eventuali 

 

La componente genitori chiede delucidazioni rispetto alla possibilità di contattare un fotografo per 

eseguire una foto di classe nei 3 plessi. Mancando il tempo necessario per indire una gara regolare, 

si decide di far si che ogni classe si organizzi da sé, chiedendo a un genitore di effettuare 

gratuitamente la foto e distribuirla poi alla classe. 

 

 

Esauriti i punti in discussione la seduta è tolta alle ore 18:10. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

                                    
          

                

   

 


