Verbale N°6 del 2 Febbraio 2016
Il giorno 2 Febbraio 2016 alle ore 17, presso l’ufficio di Presidenza dell’I. C. Alberto Sordi, si riunisce il
Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti O.d. G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera approvazione del Programma annuale
Delibera Regolamento acquisti dell’Istituto
Approvazione Regolamento del Consiglio di Istituto
Delibera viaggi di istruzione all’estero per le classi terze della scuola secondaria di 1°
Varie ed eventuali

Sono presenti:
KATIA FRASCA Presidente
IRENE GERVINI, GABRIELLA DI FEO, MICHELA LUCANO, ROBERTA CAFAROTTI, SABINA ANDRIANI, DARIO
CASTRIOTA, CHIARA FILIPUTTI, PATRIZIA PAOLETTI, DOMENICA AGAMENNONE, VALERIA TANCIONI,
MARIA ROSA MIOZZA, CIUOLI STEFANIA, CLARA SARDELLA, ANNA MARIA MARSILI, MADDALENA SERAFINI
Risultano assenti giustificati:STEFANIA AURELI , SILVIA MATTEI , MARIA GRAZIA MORETTI
ANGELONI ANNALISA,Dirigente Amministrativo,
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

è presente per eventuali chiarimenti circa la

Funge da segretario Sardella Clara
1° Punto all’O.d. G.

IL VERBALE viene letto e approvato all’unanimità (Delibera N°33)

2° Punto all’ O.d.GIL PROGRAMMA ANNUALE viene approvato all’unanimità (Delibera N° 34)
Il DSGA domanda se ci siano richieste di chiarimento in merito al Programma Annuale 2016 predisposto dal
Dirigente Scolastico, mandato in visione ai componenti del Consiglio d’Istituto ed esaminato con esito
favorevole dalla Giunta Esecutiva. Non essendovi alcuna richiesta di chiarimenti, visto il D.I. 1/2/2001 n. 44,
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, viste la
C.M. n. 173 del 10/12/2001 e n. 118 del 30/10/2002, vista la C.M. n. 118 prot. N. 11585 del 30/10/ 2002
vista la nota del MPI prot. 175 del 15/1/2003, vista la Direttiva del Direttore Regionale del Lazio prot. 45159
del 27/10/2005, visto il D.M. n. 21 dell’1/03/2007, vista la C.M. del 14/3/2007, viste le note MPI prot. 1920
del 21/10/2007, prot. n. 1971 dell’11/10/2007, prot. n. 2467 del 3/12/2007 e prot. n. 13439
dell’11/09/2015 relativa al P.A. 2016, visto il CCNL 23/1/2009;
•
richiamata la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato adottato il POF
per l’a.s. 2015/2016, (Delibera N° 27)
•
vista la riunione della Giunta Esecutiva del 2/2/2016, con la quale si approva la
relazione previsionale e programmatica che accompagna il Programma annuale per l’esercizio finanziario
2016, quale risulta dal testo allegato al presente verbale, proponendo per l’approvazione del Consiglio
dell’Istituzione scolastica il P.A. medesimo;
•
esaminato il Programma annuale 2016 predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi
del comma 3 dell’art. 2 del D.I. 1/2/2001, n. 44,

il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità con DELIBERA n 34,
di approvare il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 quale risulta dal testo allegato al
presente verbale. La misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Sevizi Generali e
Amministrativi è stabilita in euro 500,00.
Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 375/99 è ammesso reclamo
allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso
tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
DELIBERA N. 34

3° Punto all’O. d. G. IL REGOLAMENTO ACQUISTI dell’istituto viene approvato all’unanimità (Delibera N°
35)
Il DSGA Angeloni Annalisa, lascia la seduta alle ore 17.30, avendo espletato il suo compito.
La Presidente propone due mozioni.
La prima mozione,presentata dalle insegnanti della primaria, riguarda l’inserimento di un altro punto all’O.
d. G. per poter deliberare su:
Uscita anticipata alle ore 14.30 delle classi in occasione delle uscite
didattichedella scuola primaria (inserimento al punto 6 all’O. d. G. con conseguente slittamento al
punto 7 della voce Varie ed eventuali).
La seconda mozione, su proposta della componente genitori, riguarda la proposta di
anticipare il punto 5 (Delibera viaggi di istruzione all’estero per le classi terze della
scuola secondaria di 1°) al punto 4 (Approvazione Regolamento del Consiglio di Istituto).
Per quanto concerne la prima mozione il C.d.I. decide all’unanimità di ricusare la mozione rinviando la
trattazione dell’argomento al Collegio Docenti, organo competente in merito. Successivamente il C.d.I.
potrà discutere sull’eventuale proposta che verrà presentata.
Per quanto concerne la seconda mozione il C. d. I. decide, all'unanimità, di approvarla.
L’O. d. G. viene così modificato:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera approvazione del Programma annuale
Delibera Regolamento acquisti dell’Istituto
Delibera Viaggi di istruzione all’estero per le classi terze della scuola secondaria
di 1°

5.
6.

Approvazione Regolamento del Consiglio di Istituto
Varie ed eventuali

Si prosegue quindi a discutere i punti all’O. d. G.
4° Punto all’O. d. G. Proposta Viaggi di istruzione all’estero per le classi terze della scuola secondaria

Il Consiglio si esprime in modo favorevole all’unanimità (Delibera N° 36)
5° Punto Approvazione del Regolamento del C. d. I.
Il Sg. Castriota propone le seguenti modifiche:
PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 3 – Comma 1
Modificare come segue: “Il Consiglio elegge un vicepresidente”
Art. 3 – Comma 6
Cancellare (v. Comma 1)
Art. 4 – Comma 3
Dopo “disordine” aggiungere “può altresì sospendere la seduta e disporre la sua prosecuzione in altra sede
qualora il comportamento del pubblico non consenta il regolare svolgimento dei lavori”
Aggiungere “Se lo ritiene opportuno, può concedere la parola agli uditori nelle sedute pubbliche”
Aggiungere da “per il mantenimento dell’ordine” fino a “consiglio comunale” prendendo il testo dall’Art. 15
– Comma 2
Art. 11 – Titolo
Modificare come segue: “Presenza di estranei, esperti e pubblico”
Art. 11 – Comma 4
Sostituire le prime due righe con le prime due righe dell’Art. 15 – Comma 2
Cancellare “alle sedute sono ammessi docenti, non docenti e genitori” (ripete quanto scritto nelle prime
due righe)
Dopo “di norma senza diritto di parola” aggiungere “a meno che il presidente decida di consentire il loro
intervento”
Art. 11 – Comma 5
Cancellare “nello spazio ad esso riservato” (ripete quanto già scritto nel Comma 4).
Dopo “disapprovazione” aggiungere “a meno che il presidente decida di concedere la parola agli uditori”
Inserire “Per lo svolgimento della seduta l’Istituto provvede ad individuare una sala con capienza atta a
consentire l’afflusso del pubblico”
Art. 13 – Comma 4
Dopo “organi collegiali dell’Istituto” aggiungere “L’Istituto provvede ad attivare, pubblicizzando l’iniziativa
sul proprio sito internet, una casella di posta elettronica tramite la quale i genitori dell’Istituto possono
segnalare al Consiglio, con congruo anticipo rispetto alla data della seduta, eventuali argomenti da porre in
discussione, utilizzando la casella del Presidente del Consiglio d’Istituto che provvederà a diffonderla a tutti
i consiglieri. Tali segnalazioni vengono vagliate da una apposita commissione composta da docenti e
genitori, individuati tra i membri del Consiglio”
Art. 13 – Comma 6 – Lettera F
Aggiungere “e pubblicato sul sito internet dell’Istituto almeno cinque giorni prima della seduta (due giorni
in caso di seduta straordinaria), comprensivo di Ordine del Giorno, con invito a partecipare alla seduta
rivolto a tutti i genitori, ai sensi dell’Art. 42 del Decreto 297/94”
Art. 15 – Comma 2
Cancellare le prime due righe (inserite nell’Art. 11 – Comma 4)
Cancellare da “quando la seduta si svolga” fino a “concernenti persone” (ripete quanto già scritto nell’Art.
11 – Comma 4)
Cancellare da “il pubblico ammesso” fino a “di consenso o di dissenso” (ripete quanto già scritto nell’Art. 11
– Comma 4 e Comma 5)
Cancellare da “l’affluenza del pubblico” fino a “si svolge la seduta” (inserito con modifiche nell’Art. 11 –
Comma 5)
Cancellare da “per il mantenimento dell’ordine” fino a “consiglio comunale” (inserito nell’Art. 4 – Comma
3)

Cancellare da “qualora il comportamento” fino a “prosecuzione” (ripete quanto già scritto nell’Art. 4 –
Comma 3)
Art. 16 – Comma 2
Aggiungere “Al fine di consentire un ordinato svolgimento dei lavori, per intervenire è necessario
prenotarsi, segnalando al Segretario la propria volontà di contribuire alla discussione. Il Segretario
provvede a stilare una lista delle segnalazioni ricevute, concedendo la parola in ordine di prenotazione. Il
Presidente può intervenire in qualsiasi momento per far rispettare l’ordine di prenotazione stesso”
Art. 20 – Comma 1
Modificare come segue: “I verbali delle sedute sono pubblicati all’albo e sul sito internet dell’Istituto entro
cinque giorni dalla loro approvazione (v. Art. 19 – Comma 6)”
Art. 20 – Comma 3
Cancellare da “la copia verrà rilasciata” fino a “sul c.c.p. dell’Istituto”
La Signora Filiputti propone all’art. 5 che anche la componente genitori possa stilare il verbale.
La signora Andriani propone di svolgere le sedute del Consiglio d’Istituto in un’aula idonea per accogliere
uditori.
La docente Miozza propone una sorta di prenotazione per chi volesse partecipare alle sedute del Consiglio
come uditore in modo da predisporre un ambiente idoneo.
La Sig.ra Filiputti propone all’ Art.13 comma 7 di cancellare la dicitura della firma e all’Art. 15 modificare “in
altra data”invece che “in altra sede”.
Alle 18 la Prof.ssa Agamennone lascia la sedutaper motivi personali.
La Signora Gervini propone di mantenere, nel regolamento del Consiglio d’Istituto, le ripetizioni in modo da
permettere a chi dovesse solo consultare gli articoli separatamente di avere riferimenti chiari e precisi.
La Signora Lucano propone di modificare all’ Art. 7 : “il segretario invia una bozza del Verbale ai consiglieri”,
per permettere loro di formulare le opportune modifiche, integrazioni, correzioni, prima della seduta
successiva.
Il Signor Castriota propone di istituire una casella di posta elettronica per permettere ai genitori di proporre
punti da inserire all’O. d. G. in modo poi che un piccolo gruppo di consiglieri possa filtrare ciò che perviene.
La Presidente ribadisce che è stato creato, con questo intento, un indirizzo di posta istituzionale del
Presidente al quale chiunque può inviare proposte che verranno sottoposte all’attenzione del CDI.
La Sig.ra Lucano chiede al Consiglio se si possono comunque accogliere anche alcune proposte pervenute
alla mail privata di ogni consigliere.
La Presidente e il Consiglio si esprimono in modo favorevole.
La Signora Cafarotti propone che tutti i Consiglieri vengano informati, prima della seduta del Consiglio,
delle proposte pervenute.
La Presidente propone che, dalla seduta odierna, tutte le proposte pervenute (sia dalla componente
genitori, che dalla componente docenti ed ATA) vengano inviate a tutti i consiglieri prima della seduta. Il
Consiglio approva.
La Sig.ra Filiputti lascia la seduta alle 18.35 per motivi personali.

La delibera per l’approvazione del Regolamento d’Istituto viene rimandata alla prossima seduta quando
tutte le modifiche proposte (ampiamente discusse) verranno riportate sulla bozza presentata dal Dirigente.
Il Signor Castriota si propone di apportare le modifiche opportune (riportandole in neretto sul documento
iniziale) e di diffonderle in maniera tempestiva tra i Consiglieri in modo da poter deliberare in modo
consapevole e chiaro.
La Signora Serafini lascia la sedutaalle 18.50 per motivi personali.
6° Punto Varie ed eventuali
Una mamma della primaria si propone per organizzare, un sabato o una domenica di primavera, una
Giornata di raccolta fondi per la scuola proponendo come luogo il giardino della scuola primaria, con giochi
riffe, vendita di oggetti o dolci fatti a mano e tanto altro.
La Prof.ssa Paoletti pur ritenendo l’iniziativa molto bella ed interessante, fa presente che essendo giorni in
cui la scuola è chiusa, si dovrebbe acquisire la disponibilità dei collaboratori, organizzare una pulizia
straordinaria prima della riapertura ed altre questioni logistiche.
Ci si riserva pertanto di parlarne in modo più approfondito anche con la Dirigente e con il DSGA.
La Signora Cafarotti fa presente che in questa giornata si potrebbero sensibilizzare i genitori sul contributo
volontario da devolvere alla scuola.
Il Signor Castriota presenta un concorso fotografico,proposto dall’Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia, per la primaria e secondaria per sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla salvaguardia
dell’ambiente.
La Sig.ra Cafarotti propone il concorso : Giornalisti in erba, di cui informerà in maniera più dettagliata i
consiglieri.
La signora Andriani chiede di porre maggiore attenzione nella redazione delle circolari a volte poco chiare e
con refusi.
La seduta è tolta alle ore 19.05.
Il Presidente

Il Segretario

