ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA GOLA
Verbale del consiglio d'Istituto n. 5 del 26 maggio 2014

Il giorno 26 maggio 2014, alle ore 17, si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine
del giorno:
1) Lettura e d approvazione del verbale precedente
2) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo del 2013
3) Organico di diritto dei docenti dell'Istituto per il prossimo anno scolastico 2014/15
4) Delega per assegnazione incarico Centri Estivi 2013/14
5) Varie ed eventuali
Sono presenti: per la componente genitori: Frasca, Cossu, Omogrosso, Gabrielli, Gervini,
Perticone,Taras e Lattanzi; per la componente docenti: Parachinetto, Pagnanelli, Marsili e Ricci; sono
altresì presenti in Dirigente Scolastico Cannilla e il DSGA Angeloni. Presiede il genitore Frasca e
redige il verbale la docente Parachinetto.
Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.
1) Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, lo stesso viene approvato all’unanimità, con
delibera n.25.
2) Per quel che riguarda l'approvazione del Conto Consuntivo del 2013, avendone tutti i componenti
del Consiglio già preso visione e non essendoci obiezioni da porre, si passa all'approvazione dello
stesso.
Il conto consuntivo 2013 dell'I.C." Piazza Gola", dopo aver avuto il parere positivo dei Revisori dei
Conti, viene approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.26:
IL CONSIGLIO D'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 14 febbraio 2014;
VISTA la relazione illustrativa del DSGA del 14/2/2014 e del Dirigente Scolastico del 5/3/14
VISTO il verbale della Giunta Esecutiva n.3 del 13 marzo 2014
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale n.2014/004
DELIBERA DI APPROVARE all'unanimità
il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 dell'I.C."Piazza Gola", così come predisposto dal
Direttore SGA, contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del DSGA e 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.
3) La Dirigente rende noti i numeri dei docenti dell'organico di diritto dell'Istituto per l'anno scolastico
2014/2015.
Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia i numeri restano invariati rispetto all'anno precedente: 6
docenti per 3 sezioni.
Per quanto riguarda la Scuola Primaria, si formeranno tre prime classi a fronte di una uscita di due ma
l'organico, con i tagli attuati, non potrà garantire le ore di compresenza, mentre viene garantito il
tempo pieno.
Per quel che riguarda la Scuola Secondaria ci sono lo stesso numero di iscritti ma con un disabile in
meno. A fronte di ciò sono state assegnate n. 6 prime classi anziché n. 7. La Dirigente, avendo già
segnalato il problema all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, confida che la classe prima
mancante possa venire assegnata con l'organico di fatto.
4) Per ciò che riguarda l'assegnazione dei Centri Estivi la Dirigente informa il Consiglio che sono
arrivate due proposte e che le buste verranno aperte in sede di Giunta Esecutiva, mercoledì 28
maggio p.v..
Il Consiglio vota all'unanimità la delega per l'assegnazione degli stessi in data 28 maggio, riservandosi
di ratificare la decisione assunta in Giunta al prossimo Consiglio.
Per quanto riguarda il luogo dove si svolgeranno i suddetti Centri Estivi, essendo la sede della
Primaria coinvolta in lavori di ristrutturazione, l'insegnante Parachinetto fa presente al Consiglio
l'inadeguatezza della sede della Scuola dell'Infanzia, essendo questa predisposta ad accogliere
bambini di una fascia di età inferiore. Il Consiglio, preso atto del problema, promuove la Scuola
Secondaria come luogo preposto ad ospitare i centri estivi dal 30 giugno in poi.
5) La Dirigente comunica al Consiglio un problema legato ai parametri dei tetti massimi di spesa per
l'acquisto dei libri di testo. Per quanto riguarda le classi prime il tetto di 249 euro viene rispettato da
tutte le sezioni mentre per le classi seconde e terze, dove il parametro è rispettivamente di 117 euro e
132 euro, è impossibile non sforare.
Sentite le ragione del D.S., il Consiglio condivide l’operato del Collegio dei Docenti in merito alla scelta
dei libri di testo della Scuola Secondaria per il prossimo anno scolastico 2014/15.
- La Presidente Frasca propone al Consiglio un bando della Regione Lazio che riguarda la Scuola
Primaria e Secondaria. Il bando, che scade il 7 luglio, prevede la presentazione di un progetto sul
tema "Io scrivo"; alle scuole vincitrici verranno assegnati 10.000 euro. I docenti presenti al Consiglio
ne prendono atto e si fanno carico di diffondere lo stesso tra i colleghi per provvedere alla
elaborazione di un progetto.
- La Presidente Frasca domanda alla Dirigente se, mancando delle LIM nella Scuola Primaria, fosse
possibile provvedere attraverso la ricerca di sponsor. La risposta è affermativa.
- Viene presa visione della circolare di Roma Capitale con oggetto i lavori di adeguamento normativo
e funzionale della Scuola Elementare di Piazza Gola.
Non essendoci null'altro da discutere il Consiglio viene sciolto alle 18.30.
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