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DELIBERE DEL Consiglio di Istituto   

DELLA seduta del 17 maggio 2016 

 

DATA E LUOGO: Il giorno 17 maggio 2016, alle ore 17.45, nei locali del plesso G. Mazzini, si riunisce il 

Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Via Volsinio” 

 

PRESENTI: 

Dirigente Scolastica   Loredana Teodoro 

Componente docenti Margherita D’Argenzio, Carla Vincenzini Valeria Tavanti, Michelina Saba, 

Adalgisa Muscari; Beatrice Porzio, Annarita Gianfelice 

Componente genitori  Paolo Lazzara, Cinzia Lazzari, Fabio Di Marco, Patrizia Meloni, Valentina 

Bellomia, Lidia Grassi, Maria Rosa Grassi 

 

È presente il D.S.G.A. Pasqua Lidia Savino con funzioni consultive e la sig. Anna Pezzuoli 

          

ODG: Ordine del giorno come da convocazione prot. 2802/A19 del  10/05/2016 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. conto consuntivo 2015; 

3. approvazione variazioni di bilancio PON 2 Ambienti digitali; 

4. approvazione variazioni di bilancio; 

5. programmazione e pianificazione A.S. 2016/2017; 

6. scelta relativa alla prosecuzione dell’autogestione della mensa a scadenza contratto; 

7. aggiudicazione ditta per acquisto tende; 

8. cronoprogramma per elaborazione PTT (Piano Triennale per la Trasparenza); 

9. approvazione progetti; 

10. comunicazione relativa alle foto di fine anno; 

11. varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

Dopo rapida lettura, il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

 

2.  Approvazione conto consuntivo 2015 

Il CdI quindi nella presente riunione prende atto che il conto consuntivo è stato predisposto secondo gli 

adempimenti di legge, ne prende visione e si riserva di approvarlo dopo parere favorevole dei revisori 

dei conti.  

3. Approvazione variazioni di bilancio PON 2 Ambienti digitali  

Con delibera n. 153 il CdI ha approvato le variazioni di bilancio relative al Progetto PON 2 Ambienti 

digitali in quanto sono  stati ottenuti i finanziamenti comunitari nell’ambito del PON Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per i quali si è reso 

necessario effettuare variazioni di bilancio per nuove entrate. Nel complesso i finanziamenti 

ammontano ad euro 42.156,00 (18.206,00 PON 1 LAN/WLAN e 23.950,00 PON 2 Ambienti Digitali). 

Pertanto con tali finanziamenti si procederà all’acquisto delle LIM per tutte le classi della scuola media 

e si potranno rendere utilizzabili le LIM della scuola primaria sprovviste ad oggi dei proiettori. 

 

4. Approvazione variazioni di bilancio 

Con delibera n. 154 il CdI ha approvato le variazioni di bilancio conseguenti alla maggiore entrata 

relativa ai mercatini 2015. A fronte di una programmazione in entrata di euro 7.000, sono stati acquisiti 

in bilancio euro 9.789,31 su mercatini dicembre 2015. 
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5. Programmazione e pianificazione A.S. 2016/2017 

Con delibera n. 155 all’unanimità il CdI accetta le proposte della Giunta relative alla destinazione 

proventi del Mercatino 2014/2015 destinando 789,31 euro al progetto Padre Paul “Progetto scuola 

Congo Padre Paul” mentre la restante somma pari a 9.000,00 sarà divisa in tre parti uguali  da 3.000,00 

euro per ciascun plesso. Si ricorda che la destinazione di tali importi è stata deliberata nella 

precedente riunione del CdI1. Delibera, inoltre, di stabilire in via preventiva l’organizzazione e la 

destinazione dei proventi avuto riguardo al mercatino anno 2016/2017.  

 

6. Scelta relativa alla prosecuzione dell’autogestione della mensa a scadenza contratto  

con Delibera n. 156 il CdI decide a maggioranza la prosecuzione dell’autogestione con 11 voti a favore 

4 astenuti e 2 contrari, delibera altresì di chiedere a Roma Capitale SpA il passaggio di SMG da appalto 

diretto all’autogestione. 

 

7. Aggiudicazione ditta per acquisto tende 

Con delibera n. 157 il CdI, all’unanimità delibera di aggiudicare, al prezzo più basso offerto, la gara  

effettuata per la fornitura di tende nuove e la pulitura/riparazione tende esistenti alla Ditta Torrenti 

chiedendo alla stessa un altro colore rispetto al campione inviato, tuttavia in caso di risposta negativa 

da parte della Ditta si accetteranno anche tende di colore bianco come da campione. 

 

8. Cronoprogramma per elaborazione PTT (Piano Triennale per la Trasparenza)  

Entro il 30 maggio dovrà essere adottato il PTT da parte del DS sentito il CdI senza parere vincolante 

da parte di quest’ultimo. La DS predisporrà il piano entro il 30 maggio 2016 come previsto dalla legge e 

il CdI esprimerà il proprio parere nel corso della prossima seduta. 

 

9. Approvazione progetti 

Con Delibera n. 158 il CdI approva i seguenti progetti: 

1) il progetto per la realizzazione del centro estivo “REState con noi” finanziato da Roma Capitale. 

Le attività del centro estivo, previsto dal 13 al 24 giugno 2016 dalle h 9.00 alle h 13.00, sono 

rivolte agli alunni delle due sedi dell’Istituto (30 ogni sede).  

2) “Le mille bolle blu”, progetto per la realizzazione di un centro estivo presso la sede di Via Santa 

Maria Goretti dall’8 giugno al 30 luglio 2016 dalle h 7.30 alle h 17.00, rivolto a bambini che 

frequentano la scuola primaria2. 

3) la Endemol S.p.A. chiede la disponibilità di alcuni spazi dell’Istituto, per l’ambientazione di un 

docu-reality che vedrà 16 ragazzi frequentare l’ultimo anno di liceo con ambientazione, orari e 

didattica del 1954. La durata delle riprese potrebbe essere di 30 giorni con inizio indicativo nel 

mese di luglio (sabato e domenica compresi) in orari 07:00 – 21:00/22:00, con 15 giorni di 

preparazione scenografica da fare prima (giugno) e 15 giorni di smontaggio a fine riprese 

(agosto). E’ previsto un contributo economico a favore dell’Istituto. 

4) richiesta della disponibilità a poter girare alcune scene del film cortometraggio “Sapone di 

Marsiglia” da parte del regista Claudio Alfonsi, sabato 21 maggio dalle h 9.00 alle h 18.00. 

Essendo un’opera prima si richiede la disponibilità dei locali a titolo gratuito. 

                                                 
1 Al riguardo, i rappresentanti della componente genitori e di quella docenti del Plesso S.M. Goretti ha proposto l’utilizzo secondo 

le seguenti priorità, elencate in ordine di importanza: a) per acquisto e pulitura tende; b) per la tinteggiatura delle aule; c) per 

l’insegna ed il frontalino; 4) per le esigenze della biblioteca. Mentre i rappresentanti della componente dei genitori e dei docenti 

del Plesso Esopo/Mazzini hanno espresso le seguenti priorità: a) acquisto e pulitura tende; b) acquisto e implementazione del 

materiale tecnologico. 
2 Tale proposta è approvata - a condizione che le attività si concludano entro le ore 13.45 - e soltanto per i bambini che non 

possono partecipare al primo progetto (dalla trentunesima iscrizione in poi). 
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5) proposta di donazione di materiale didattico da parte della società Enel S.p.A. alla scuola, a 

seguito di istanza del prof. A. Tani. Il Consiglio ne delibera l’accettazione purché non ci siano 

oneri a carico della scuola per quanto riguarda il trasporto e l’istallazione. 

 

10. Comunicazione relativa alle foto di fine anno 

E’ stata organizzata dalla scuola la foto di fine anno che sarà effettuato dalla ditta Iannarelli al costo 

di 2,00 euro a bambino per ciascuna foto di gruppo a colori formato 20X30, pagamento da 

effettuarsi alla scuola entro il 17 maggio 2016, come da comunicazione alle famiglie n. 32 del 10 maggio 

2016. Il servizio sarà effettuato in data 18, 19, 24 maggio salvo esigenze specifiche delle classi da 

concordare da parte dei docenti con la segreteria. 

 

11. Varie ed eventuali. 

Nulla altro essendovi da deliberare e discutere, il Consiglio chiude i lavori alle h. 20.50 

 

 

 

Il Segretario                                                          Il Presidente 

Patrizia Meloni       Paolo Lazzara 


