I.C. Piazza Gola Verbale del Consiglio d'Istituto n.5 del 15 maggio 2013
Il giorno 15/5/2013 alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio d'Istituto dell’I.C. Piazza Gola per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Organico di diritto della Scuola dell'Infanzia e della Primaria.
3) Chiusura estiva degli uffici amministrativi.
4) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo del 2012.
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti per la componente genitori: la presidente Frasca, Gervini, Lattanzi, Perticone,
Cossu,Omogrosso,Taras e Gabrielli; per la componente docenti: Pagnanelli, Incitti, Paoletti,
Serra, Marsili, Ricci, Ianniello e Parachinetto; sono altresì presenti il Dirigente Scolastico
Cannilla e il DSGA Angeloni.
Presiede la signora Frasca; redige il verbale l'insegnante Parachinetto.
Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione degli argomenti all’ordine del
giorno.
1) Il verbale della precedente seduta viene approvato all'unanimità.
2) Il Dirigente Scolastico rende noto l'organico di diritto assegnato alla Scuola dell'Infanzia e
alla Primaria per l'anno scolastico 2013-2014: per ciò che riguarda la Scuola dell'Infanzia si
rimane con n. 3 sezioni ed un organico di 6 docenti con classi che, come da normativa,
potranno raggiungere il numero di 28 bambini. Alla Scuola Primaria sono state formate n. 4
classi prime a tempo pieno ed assegnato un organico di n. 22 docenti e di n. 20 ore.
3) Per ciò che riguarda la chiusura estiva degli Uffici Amministrativi, il DSGA Angeloni espone
la richiesta firmata da tutto il personale ATA di una ulteriore chiusura estiva nelle giornate del
19, 20 e 21 agosto. Tale richiesta è motivata dal fatto che un’unità di personale è prossima
alla quiescenza e dunque dovrà usufruire di tutti i giorni di ferie maturati: si rischia pertanto di
non poter consentire al restante personale di usufruire del numero loro concesso di giorni di
ferie maturati nell’anno. La richiesta viene approvata all'unanimità, con DELIBERA N. 17.
4) Per quel che riguarda l'approvazione del Conto Consuntivo del 2012, avendone tutti i
componenti del Consiglio già preso visione e non essendoci obiezioni da porre, si passa
all'approvazione dello stesso.
Il Conto Consuntivo 2012 (settembre-dicembre 2012) dell’I.C. “Piazza Gola”, dopo aver avuto
il parere positivo dei Revisori dei Conti, viene approvato dal Consiglio di Istituto con
DELIBERA N. 18:
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTI gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A. il 7 marzo 2013;
VISTA la relazione illustrativa del D.S.G.A. e del Dirigente Scolastico del 7 marzo 2013;

VISTO il verbale della Giunta Esecutiva n.3 del 19 marzo 2013
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale n
2013/002 del 6 maggio 2013;
DELIBERA DI APPROVARE all’unanimità
il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2012)
dell’Istituto Comprensivo “Piazza Gola”, così come predisposto dal Direttore, contenuto
nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al
T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.
5) Per le Varie ed Eventuali, a seguito della domanda di un genitore, la Dirigente fa presente
che i bandi per l'assegnazione dei Centri Estivi scadranno il 27/5 e che, di conseguenza,
verrà convocata a breve la Giunta Esecutiva per vagliare la scelta. Nel frattempo viene
mostrata ai presenti una nuova locandina pervenuta riguardante un Centro Estivo da
svolgersi presso la Galleria d'Arte Moderna di Roma.
- La presidente Katia Frasca esprime la volontà di un folto gruppo di genitori di dare
personalmente una rinfrescata alle aule della Scuola Primaria utilizzando due fine settimana
di giugno dopo la chiusura della scuola.
Si propone di comprare la pittura usufruendo dei soldi del contributo volontario delle famiglie,
e, a questo proposito, si dà lettura di un preventivo di spesa per l'acquisto della pittura fornito
da un genitore.
Si demanda alle insegnanti della Primaria e ai collaboratori scolastici l’organizzazione
dell’iniziativa, trovando un accordo sui tempi e i modi in cui realizzarla.
- L'Insegnante Ianniello della Scuola dell'Infanzia espone il problema del caldo all'interno della
propria scuola dovuto alla presenza nelle aule di finestroni privi di tende che in estate creano
un "effetto serra".
Si prendono in esame delle possibili soluzioni del problema, ma si rimanda la discussione ad
un'altra seduta.
- Il Signor Cossu chiede quale sia la situazione del nostro Istituto per quanto riguarda la
presenza di amianto. Viene rassicurato dall'insegnante Marsili che ricorda come l'architetto
Fasulo – R.S.P.P. della scuola - abbia a suo tempo asserito che a Piazza Gola non è
presente l'amianto.
Terminata la discussione dei punti all'Ordine del Giorno la riunione si conclude alle 18.45.
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