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Consiglio di Istituto   

Verbale seduta del 30 giugno 2016 

 

DATA E LUOGO: Il giorno 30 giugno 2016, alle ore 18.30, 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, Michelina Saba, Valeria Tavanti, Antonella Torre 

Componente genitori  Fabio Di Marco, Paolo Lazzara, Patrizia Meloni, Maria Rosa Ianni. 

Componente ATA Daniela Salvatori, Nunzia Parafioriti 

 

È presente il D.S.G.A. Pasqua Lidia Savino con funzioni consultive. 

          

ODG: Ordine del giorno come da convocazione prot. 3559/A19 del  27/06/2016 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. affidamento del nuovo servizio di cassa; 

3. stato di attuazione del Programma Annuale 2016; 

4. Procedimento di adozione del PTTI (programma triennale per la trasparenza e l’integrità) - 

deliberazioni 

5. approvazione Regolamento di Istituto; 

6. approvazione Centro Sportivo Studentesco; 

7. approvazione modifiche al calendario scolastico 2016/2017 e chiusura estiva; 

8. approvazione progetto di accoglienza a Policoro; 

9. concessione locali per attività extracurricolari A.S. 2016/2017; 

10. concessione locale teatro plesso Mazzini/Esopo alla scuola dell’infanzia comunale A.S. 

2016/2017; 

11. varie ed eventuali.  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente   

Essendo stato reso disponibile a tutti i membri in anticipo, il Consiglio dichiara di averlo già 

visionato e pertanto lo approva all’unanimità. 

 

2. Affidamento del nuovo servizio cassa  

Il DSGA illustra in sintesi la procedura seguita per il nuovo servizio di cassa (2016-2020) nell’ambito 

dell’accordo di rete tra scuole di Roma con capofila Liceo Tasso evidenziandone i passaggi conclusivi con 

riferimento ad accordo quadro da parte della scuola capofila e alla stipula di convenzione di tra l’IC 

VIA VOLSINIO e Poste Italiane SPA, rinviando per maggiori dettagli tecnici alla documentazione 

disponibile agli atti della scuola.  

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con  

 

Delibera n. 159 

 

approva l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto Comprensivo Via Volsinio di Roma al costituendo 

RTI composto da Poste Italiane SPA Patrimonio Bancoposta in qualità di mandataria e dalla Banca del 

Mezzogiorno – MedioCredito Centrale Spa in qualità di mandante. 
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3. Stato di attuazione del Programma Annuale 2016 

 

La DSGA illustra in sintesi lo stato di attuazione al 28/6/2016 con riferimento a variazioni di 

bilancio per maggiori o nuove entrate finalizzate come di seguito rappresentate: 

 

- la variazione sulla scheda finanziaria A02 Funzionamento didattico generale pari ad euro 478.13 

è relativa ad una nuova/maggiore entrata rispetto a quanto programmato in entrata nel PA2016 

(voce 2.4.5), derivante da integrazione dotazione MIUR al PA2016 come da nota MIUR 7007 del 

10/5/2016 e successiva erogazione; 

- la variazione sulla scheda finanziaria P33 Educazione alimentare pari ad euro 2.132.50 

costituisce nuova/maggiore entrata concernente il progetto/convenzione Frutta nelle scuole A.S 

2015-16 erogata da Apofruit l’8 giugno 2016, nell’ambito del programma europeo a cofinanziamento 

italiano “Frutta nelle scuole”, introdotto dal regolamento (CE) n.1234/2007  del Consiglio e dal 

regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione.  

 

L’importo complessivo del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

145 in data 11/02/2016 era di €. 1.496.318,58 e al 28/6/2016 è stato oggetto di variazioni e storni che 

hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.525.668,52. 

Per dettagli si rinvia alla documentazione contabile disponibile come di consueto in visione al C.d.I. e agli 

atti della scuola. 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con  

 

Delibera n. 160 

 

 

 prende atto dello stato di attuazione del Programma Annuale 2016 e approva le variazioni di bilancio. 

 

4. Procedimento di adozione del PTTI (programma triennale per la trasparenza e l’integrità) – 

deliberazioni; 

 

La DS illustra il programma di cui al punto 4 sulla base del modello messo a disposizione dall’USR Lazio 

e, dopo averne presa visione, il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con  

 

 Delibera n. 161  

 

esprime parere favorevole all’adozione del programma presentato dalla DS. 

 

 

5. Approvazione regolamento di Istituto; 

 

La DS illustra il regolamento d’Istituto e dopo averne preso visione e averne valutato dettagliatamente 

contenuti, il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con  

 

 Delibera n. 162 

  

lo approva. 

 

6. Approvazione Centro Sportivo Studentesco 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con 

Delibera n. 163 
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Approva. 

 

7. Approvazione modifiche al calendario scolastico 2016/2017 e chiusura estiva; 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo aver preso visione del calendario regionale (prot. 296866 del 06/06/2016 

della DR Lazio) e tenuto conto di quanto proposto dal Collegio dei docenti del 28 giugno 2016, 

all’unaninimtà, con 

 

Delibera n. 164 

  

approva le seguenti variazioni del calendario scolastico per l’A.S. 2016/2017: 

- Apertura il 12 settembre 

- 31 ottobre 2016 (ponte del 1° novembre) – CHIUSURA DELLA SCUOLA 

- 9 dicembre 2016 (ponte dell’8 dicembre) – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

- 24 aprile 2017 (ponte del 25 aprile) – CHIUSURA DELLA SCUOLA 

- open day il 17 dicembre 2016 (recupera il giorno 31 ottobre 2016)  

- Festività pasquali – sospensione delle attività didattiche  anticipata al 12 aprile 2017. 

 

Con medesima delibera, e tenuto conto delle consuetudini e delle esigenze del territorio, approva la 

chiusura della scuola del 16 e 17 agosto 2016. 

 

Patrizia Meloni lascia ore 20.00 

 

8. Approvazione progetto di accoglienza a Policoro; 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con 

Delibera n. 165 

  

approva il progetto di accoglienza a Policoro – Nova Siri 

  

 

9. Concessione locali per attività extracurricolari A.S. 2016/2017 

 

In relazione al punto Concessione locali per attività extracurricolari A.S. 2016/2017, con  

 

delibera n. 166 

 

all’unanimità il CDI assume del seguenti determinazioni: 

 

- in merito al Pre-scuola, il CDI rinvia a settembre ogni decisione al fine anche di riscontrare 

l’effettivo fabbisogno riservandosi di valutare all’occorrenza i progetti pervenuti 

- si concedono i locali per lo svolgimento dei corsi di informatica all’Associazione culturale 

“Albert Einstein” così come articolato nel progetto presentato alla scuola; 

- in relazione al progetto TUTORIN il CDI si riserva una ulteriore valutazione nella successiva 

seduta al fine di evitare una sovrapposizione di offerte di identico contenuto; 

- si approva il “progetto multicultura per l’integrazione degli alunni stranieri” che sarà realizzato 

a titolo gratuito presso la sede di S.M. Goretti da docenti esperte; 

- si approva il “Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM” per favorire i corsi in lingua 

inglese 
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10. Concessione locale teatro plesso Mazzini/Esopo alla scuola dell’infanzia comunale A.S. 

2016/2017; 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, con 

Delibera n. 167 

 

per l’A.S. 2016/2017 concede l’utilizzo del teatro del plesso Mazzini/Esopo alla scuola dell’infanzia 

comunale nella sola giornata del lunedì. 

 

Varie ed eventuali. 

 

Nulla da rilevare. 

 

Il Consiglio chiude i lavori alle h 20.15 

 

 

Il Segretario                                                          Il Presidente 

 Michelina Saba       Paolo Lazzara  

    


