
VERBALE N° 5 CONSIGLIO ISTITUTO DEL 12/04/2019 

Il giorno 12 del mese di APRILE 2019 alle ore 17:00 presso la sede centrale si è riunito il Consiglio di 
Istituto con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Chiusura dell’Istituto il 16/08/2019; 
3. Approvazione Conto Consuntivo 2018; 
4. Ratifica rinunce Progetti PON (1. Inclusione 2. Di Base 3. Cittadinanza digitale); 
5. Criteri formazione classi prime; 
6. Regolamento forniture beni e servizi; 
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
8. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 
Sono presenti (Allegato 1), 

 Il Dirigente scolastico: Prof. Gerardo Di Fonzo. 

 La D.S.G.A Maria Pia Signorini 

 I docenti: Barberini Monica, Calastri Susanna, Gabellieri Debora, Martinucci Luisa 
Guerrieri Gianna. 

 I genitori: Falorni Andrea, Amidei Elena, Alfano Ramona, Lorenzini Samanta e Soldi 
Luciano. 

 Personale ATA: Gennai Nadia   

Risultano assenti: i docenti: Bracciali Michele, Ceccarelli Cristina, Zito Eena; i genitori: Baldanzi 
Chiara, Cirianni Vincenzina, Palazzolo Sabrina e l’ATA Mannucci Alessandra. 

Per la presente seduta presiede Andrea Falorni, verbalizza la docente Calastri Susanna. 

PUNTO 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 Viene data lettura e approvazione, all’unanimità dei presenti, del verbale della precedente seduta 
del  26/02/2019 (n. 4).   

PUNTO 2: Chiusura dell’Istituto il 16/08/2019 
 
Il Presidente dà la parola alla D.S.G.A Signorini la quale sottopone all’approvazione del Consiglio la 
proposta di chiusura dell’Istituto il giorno 16/08/2019 (venerdì).  
 
Il Consiglio di Istituto  
 
PRESO ATTO della proposta della DSGA ;  
CONSIDERATO che in tale giorno non si svolge attività didattica e che l’attività amministrativa 
risulta meno intensa;  
CONSIDERATO che il personale amministrativo e i collaboratori scolastici coinvolti nelle giornate di 
chiusura potranno fruire di ferie o effettuare durante l'anno scolastico servizi a recupero in base 
all'organizzazione del lavoro;  
 



Dopo breve discussione, all’unanimi 
DELIBERA  19 

 
la chiusura dell’Istituto il giorno 16/08/2019.       
     
 
PUNTO 3: Approvazione Conto Consuntivo 2018 
 
La D.S.G.A Signorini illustra il Conto Consuntivo 2018, che ha ottenuto il parere favorevole dei 
revisori dei conti ed è stato esaminato dalla Giunta Esecutiva in data 10 aprile u.s. Il D.S. presenta 
la relazione illustrativa della gestione scolastica e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati. 
Il Consiglio di Istituto, 
 
VISTI gli artt. 22-23-24 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA;   
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente scolastico; 
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei conti; 
 
all’unanimità dei voti  
 

DELIBERA  20 
 
 - di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 così come predisposto dal 
Direttore Amministrativo, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa 
del Dirigente;  
- di disporre la pubblicazione all’Albo del Conto Consuntivo 2018, con tutta la documentazione 
allegata (modelli predisposti dal DSGA, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori). 
 

PUNTO 4: Ratifica rinunce Progetti PON (1. Inclusione 2. Di Base 3. Cittadinanza digitale). 

Il DS Di Fonzo  comunica che   l’Istituto  ha  provveduto a inserire sulle piattaforme GPU e SIF di 
gestione dei progetti PON  le determine dirigenziali di rinuncia tre  progetti , rispettivamente su  
Inclusione sociale e lotta al disagio, Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Competenze 
di base precedentemente finanziati,  per il venir meno delle condizioni di realizzazione richieste. 
 
Il Consiglio,  
udita la relazione del Dirigente scolastico, 
all’unanimità dei presenti  
 

DELIBERA  21 
 

ratifica la rinuncia dell’Istituto ai seguenti progetti PON :  
 

- Avviso n. 10862 del 16/09/2016 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – Codice 
Progetto 10.1.1A - FSEPON-TO-2017-140; Codice Progetto 10.1.1A - FSEPON-TO-2017-91; 



- Avviso n. 2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – 
Codice Progetto 10.2.2A - FDRPOC-TO-2018-50; 

- Avviso n. 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base – Codice Progetto 10.2.1A -
FSEPON-TO-2017-143; Codice Progetto 10.2.2A -FSEPON-TO-2017-279. 

  
precedentemente finanziati,  per il venir meno delle condizioni di realizzazione richieste. 
 
 
PUNTO 5: Criteri formazione classi prime. 
 
Il DS Di Fonzo illustra  i criteri per la formazione delle classi prime adottati dal nostro Istituto 
comprensivo. Si apre un’approfondita discussione al termine della quale si decidono le seguenti 
variazioni: a) le famiglie possono indicare soltanto un/una compagno/a preferenziale;  b) una volta 
pubblicati i gruppi-classe , le famiglie non possono più chiedere variazioni. 
 
Il Consiglio,  
 
all’unanimità dei presenti,  
 

DELIBERA  22 
 

I nuovi criteri per la formazione delle classi prime allegati al presente verbale (Allegato 2), che 
recepiscono le variazioni proposte e sostituiscono i precedenti.  
 
PUNTO 6: Regolamento forniture beni e servizi  

Il Dirigente scolastico comunica che è necessario provvedere all’adozione del Regolamento 
dell’attività negoziale per la fornitura di lavori, beni e servizi  sensi del D.I. n.°129 del 28/08/2018. 

 Il Consiglio di Istituto 

Udita la relazione del Dirigente Scolastico, 

Visto il  D.I. n. 129 del  28/08/2018 ; 

Dopo una breve, ma approfondita discussione,   

all’unanimità 

DELIBERA N. 23  

Di approvare  il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di lavori, beni e servizi  in 
allegato (Allegato 3). 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua formale approvazione da parte del 
Consiglio di istituto e verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
dell’Istituto. 



PUNTO 7: Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
  
Il D.S. presenta una situazione di criticità circa la gestione del sistema di allarme della sede 
centrale: sin da settembre, venuta meno la disponibilità dei collaboratori alla reperibilità notturna, 
è stato presentato il caso all’Amministrazione comunale, in quanto proprietario dell’immobile. La 
situazione pareva essersi sbloccata circa dieci giorni fa, in un incontro tra D.S., D.S.G.A., il 
Comandante della volante dei C.C. e, in rappresentanza dell’Amministrazione, il Consigliere con 
delega Sig. Fidi, col raggiungimento del seguente accordo: la scuola doveva far intervenire 
l’impresa gestore dell’allarme per impedire il ripetersi temporizzato delle chiamate, mentre il 
Comune avrebbe indicato la sua reperibilità disposta ad intervenire solo dopo che un controllo da 
parte dei carabinieri avesse accertato un’effettiva effrazione. Lo scorso martedì però è pervenuta 
alla scuola, da parte del Sindaco, la comunicazione dell’impossibilità, per motivi tecnici, ad 
accogliere detta soluzione. Il D.S. manifesta il proprio disappunto per la mancata soluzione e per la 
scarsa collaborazione manifestata nella circostanza da parte dell’Amministrazione comunale. 
Il D.S. invita la Commissione per la revisione dei regolamenti, individuata nel Consiglio di 
novembre scorso (genitori: Baldanzi, Falorni, Soldi;  docenti Bracciali, Calastri, Gabellieri e ATA 
Mannucci) a riunirsi prima della prossima seduta di Consiglio prevista per il  mese di maggio. I 
rappresentanti presenti si accordano per riunirsi il 6 maggio prossimo alle ore 17 in questa sede 
per discutere sui seguenti argomenti : revisione del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di 
Disciplina;  revisione del Regolamento sul finanziamento delle gite. 
Il D.S. comunica, infine, che entro la fine delle attività didattiche, si terranno degli incontri sulla 
sicurezza con il RSPP Sig. Pollari,  i Sindaci dei due Comuni del Comprensivo e con il Medico 
competente, Dott.ssa Gabellieri. 

PUNTO 8: Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto 

Il Presidente Falorni non ha comunicazioni; il consigliere sig.ra Amidei si fa portavoce di un gruppo 
di genitori i cui figli frequentano la primaria di San Lino e che, nell’a.s. 2020/2021 entreranno nella 
secondaria di primo grado: le famiglie vorrebbero conoscere l’iter di richiesta di un tempo scuola 
strutturato su 5 giorni della settimana anziché sugli attuali sei. Il D.S. Di Fonzo ripercorre le tappe 
attraverso le quali si è giunti, da questo anno scolastico, ad ottenere tale tempo scuola nell’istituto 
in cui ha la titolarità; alcuni consiglieri ricordano che in anni precedenti erano state presentate 
analoghe proposte ma che, ogni volta, si era ottenuto un numero di iscritto troppo esiguo per 
poter attivare anche una sola classe prima. Al termine  di un ampio scambio di idee, si invita la 
sig.ra Amidei a far pervenire una richiesta formale articolata e sottoscritta dalle famiglie 
interessate per poter iniziare l’iter procedurale di confronto con gli organismi competenti e di  
consultazione di tutte le componenti della comunità scolastica.  
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore 18.50 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 
 
Susanna Calastri                            Andrea Falorni 
 
 
 


