
Consiglio di Istituto   

Verbale seduta dell’11 luglio 2017 
 

        

Il giorno 11 luglio 2017, alle ore 17.00, presso i locali del plesso Mazzini, sede di Via Volsinio, 25  si 

è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (Prot. n. 

4077/A19 – del 27 giugno 2017): 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. stato di attuazione del Programma Annuale 2017; 

3. variazioni di bilancio;  

4. approvazione Centro Sportivo Studentesco A.S. 2017/2018; 

5. approvazione modifiche al calendario scolastico 2017/2018 e chiusura estiva; 

6. approvazione progetto di accoglienza a Nova Siri; 

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

2017/2018; 

8. varie ed eventuali.       

 

Sono presenti il Dirigente dott.ssa Loredana Teodoro; 

i docenti: Adalgisa Muscari, Beatrice Porzio, Valeria Tavanti, Margherita D’Argenzio, Carla Vincenzini e 

Michela Saba; 

i genitori: Paolo Lazzara, Fabio Di Marco (segretario), Maria Rosa Ianni e Patrizia Meloni; 

il personale ATA: Nunzia Parafioriti, e Daniela Salvatori. 

Partecipa la D.S.G.A. dott.ssa Pasqua Lidia Savino. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

Il verbale della seduta precedente è stato già approvato seduta stante. 

 

2. Stato di attuazione del Programma Annuale 2017 

3. variazioni di bilancio; 

 

Si procede alla trattazione congiunta dei punti 2 e 3. 

Il DSGA espone lo stato di attuazione del Programma Annuale 2017. Al 5 luglio il bilancio ha avuto 

alcune variazioni per maggiori o nuove entrate soprattutto ministeriali, come da relazione allegata. 

L’attuale importo del programma annuale di euro 1.400.387,54.  

Di seguito il dettaglio: 

 

 ENTRATA USCITA 

02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 4.339,82  

02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati 619,04  

05/03 - Contributi da Privati - Altri non vincolati 550,00  

A01 - Funzionamento amministrativo generale  1.000,00 

A02 - Funzionamento didattico generale  3.958,86 

P48 - P48-CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E 

PRIVATI 

 550,00 

TOTALE 5.508,86 5.508,86 

 

La variazione sulla scheda finanziaria A01 Funzionamento amministrativo pari ad euro 1.000 è 

relativa ad una maggiore entrata rispetto a quanto programmato in entrata nel PA2017 (voce 2.1.1), 

derivante da integrazione sul funzionamento dotazione MIUR al PA2017 come da nota MIUR 3569 del 

17/2/2017 e 3661 del 20/2/2017. 

La variazione sulla scheda finanziaria A02 Funzionamento didattico pari ad euro 3339,82 è 

relativa ad una maggiore entrata rispetto a quanto programmato in entrata nel PA2017 (voce 2.1.1), 



derivante da integrazione sul funzionamento dotazione MIUR al PA2017 come da nota MIUR 3569 del 

17/2/2017 e 3661 del 20/2/2017. 

La variazione sulla scheda finanziaria A02 Funzionamento didattico pari ad euro 619,04 è 

relativa ad una nuova entrata non programmata inizialmente in entrata nel PA2017 (voce 2.4.5), 

derivante da assegnazione ed erogazione per percorsi di orientamento come da nota MIUR 4630 del 

2/3/2017. 

La variazione sulla scheda finanziaria P48 -CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ENTI LOCALI 

E PRIVATI pari ad euro 550,00 costituisce nuova/maggiore entrata rispetto a quanto programmato 

sulla voce 5.3.2 Contributi-donazioni alla scuola come differenziale - tra il programmato inizialmente e 

l’accertato al 5-7-2017 - del contributo concernente le riprese televisive “Non dirlo al mio capo2” 

effettuate a giugno 2017 dalla LUX Vide come da delibera n.209 del 17/05/2017 di messa a 

disposizione dei locali scuola. 

Il saldo cassa in data 05/07/2017 è pari ad Euro 176.473,89. 

 

L’Istituto ha proceduto al versamento del contributo di solidarietà a favore dell’Istituto 

omnicomprensivo di Amatrice (euro 1.571,00, con mandato del 26 giugno u.s.). La Preside ha accettato la 

donazione, apprezzando il nostro gesto di sostegno e amicizia. 

 

Il Consiglio di Istituto con Delibera 211 approva all’unanimità le variazioni di bilancio proposte 

 

4. APPROVAZIONE CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO A.S. 2017/2018; 

 

Il Consiglio di Istituto con Delibera 212  

approva all’unanimità la Costituzione del Centro Sportivo Studentesco per l’A.S. 2017-2018 e le relative 

attività in continuità, svolte dalla SSD Argos 2001 ARL per lo svolgimento di attività sportiva nelle 

palestre “Mazzini – Volsinio” (lun-giov, 16.30/18.00) e S.M. Goretti (dalle 14.00 alle 16.30, in giorni da 

definire). 

 

5. APPROVAZIONE MODIFICHE AL CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 E CHIUSURA ESTIVA 

 

È proposto il seguente calendario scolastico 2017-2018: 

Le attività didattiche iniziano il 13 settembre 2017 e terminano l’8 giugno 2018.  

Le attività didattiche sono sospese nei giorni del 2 e del 3 novembre 2017 (recupero dei due giorni di 

apertura anticipata). 

La Scuola rimarrà chiusa il 30 aprile 2018 (recupero attività didattica con l’apertura del 16 dicembre 

2017 – open day). 

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018. 

Vacanze di Pasqua: 29 marzo 2018 – 3 aprile 2018. 

Nei giorni del 13 e 14 settembre 2017 la Scuola primaria termina le attività alle ore 13.20/13.30. 

All’avvio delle attività didattiche e sino all’adozione dell’orario definitivo, la Scuola secondaria seguirà 

un orario ridotto. 

 

Il Consiglio con delibera 213 approva all’unanimità il calendario scolastico 2017-2018, sopra definito. 

Si approva altresì all’unanimità la chiusura della Scuola nei giorni 14-18 agosto 2017 e nei giorni 13-17 

agosto del 2018.  

 

6. APPROVAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA A NOVA SIRI; 

Il Consiglio di Istituto con Delibera 214 approva all’unanimità l’avvio del progetto di accoglienza Nova 

Siri, per i ragazzi della prima media (preferibilmente dal 2 al 6 ottobre 2017). 

 

7. CONCESSIONE LOCALE TEATRO PLESSO MAZZINI/ESOPO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 

A.S. 2017/2018; 

(…omissis…) 



Ciò premesso, con riferimento al Locale Teatro il Consiglio di Istituto con Delibera 215, delibera a 

maggioranza (con un’astensione) di concedere tale spazio alla Scuola dell’infanzia comunale nella 

giornata di lunedì dalle ore 8 alle ore 17, fatte salve le attività didattiche e istituzionali che ne 

richiedono l’utilizzo dalla stessa Scuola dell’infanzia.  

 

8. VARIE ED EVENTUALI. 

L’associazione  CREA, con progetto presentato in tempo utile chiede l’utilizzo dei locali scolastici del 

Plesso S.M. Goretti per attività culturali in orario extrascolastico (a.s. 2017-18). 

L’associazione  il Cenacolo, che svolge attualmente i Centri Estivi nel Plesso Esopo-Mazzini, ha richiesto 

la proroga della concessione dei locali dal 31 luglio al 4 agosto e dal 28 agosto all’8 settembre 2017, 

anche per andare incontro alle richieste delle famiglie. 

La prof.ssa Gerardi propone un progetto con viaggio di istruzione a Madrid, per due classi di terza 

media che studiano la lingua spagnola (max 45 alunni). Il costo è di 110 euro a settimana, escluso il 

prezzo del biglietto aereo. Le classi (III I e III C) sono state scelte per sorteggio, alla presenza dei 

rappresentanti di classe. 

Progetto “Edu Change”. Si propone di partecipare per il secondo anno al progetto “Edu Change”, 

sollecitando i responsabili dell’associazione a prestare particolare attenzione alla selezione dei 

volontari affinché garantiscano un’adeguata preparazione linguistica e adeguata capacità relazionale. 

 

Il Consiglio di Istituto con Delibera 216 approva all’unanimità i progetti proposti dall’associazione  

CREA, dall’associazione  “Il Cenacolo”, dalla prof.ssa Gerardi e il Progetto “Edu Change”. 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipat. Pari Opportunità) offre un progetto STEM – La Scuola 

Ti offre Estati meravigliose.  

Dal 4 all’8 settembre si svolgeranno 40 ore complessive di corso; parteciperanno 16 ragazze e 8 ragazzi 

per ogni laboratorio. I ragazzi lavoreranno sui Kit “Lego we do” con il supporto di Ricercatori 

universitari della “Sapienza” e dei docenti della Scuola. 

Parteciperanno le classi quarte, quinte della Scuola Primaria e le classi Seconde e Terze della Scuola 

Media. L’adesione è volontaria. 

Il Consiglio di Istituto con Delibera 217 approva all’unanimità il progetto STEM 

 

La Dirigente comunica che il Dipartimento di Roma Capitale ha adottato una proroga tecnica degli 

attuali affidamenti dei servizi di refezione scolastica, per un ulteriore anno.  

 

La Dirigente dott.ssa Teodoro ringrazia la Sig.ra Meloni per il lavoro svolto in questi anni nel Consiglio 

di Circolo e di Istituto. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.  La seduta è tolta alle 19.49. 

 

Il segretario        Il Presidente   

Fabio Di Marco       Paolo Lazzara 


