VERBALE N. 4 DEL 31 GENNAIO 2017
Il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 17.00 presso un’aula dell’I.C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di
Istituto per deliberare sui seguenti punti all’OdG:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Programma Annuale 2017
Dimissione genitore commissione mensa
Nomina genitore commissione mensa
Varie ed eventuali.

Sono presenti: KATIA FRASCA, Presidente; STEFANIA AURELI, Dirigente Scolastica;
IRENE GERVINI, GABRIELLA DI FEO, CHIARA FILIPUTTI, SABINA ANDRIANI, ROBERTA CAFAROTTI, PATRIZIA
PAOLETTI, VALERIA TANCIONI, ANNA MARIA MARSILI, xSTEFANIAXCIUOLIX, SILVIA MATTEI, MILENA
SERAFINI, MICHELA LUCANO, DOMENICA AGAMENNONE, MARIA ROSA MIOZZA.
Risultano assenti giustificati: CLARA SARDELLA, MARIA GRAZIA MORETTI, DARIO CASTRIOTA.
Non sono presenti uditori.
1° punto all’OdG - Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente (Delibera N. 17):
Il verbale della seduta precedente (n.3 del 30/11/2016) viene letto ed approvato all’unanimità con la
seguente modifica:
1) Al punto 2 “Radiazione residuo attivo di euro 0,85 (Delibera n. 13)
Il CdI delibera all’unanimità (Delibera N. 17).
2° punto all’OdG - Programma Annuale 2017 (Delibera N. 18):
Il D.S. da lettura del verbale di giunta che è parte integrante del presente verbale.
Il DSGA domanda se ci siano richieste di chiarimento in merito al Programma Annuale 2017 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. 14207 del
29/09/2016, relativa al P.A. 2017, visto il CCNL 23/1/2009;
 richiamata la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 con la quale è stato adottato il PTOF per gli anni
scolastici 2015/2016- 2016/2017 e 2017/2018.
 vista la riunione della Giunta Esecutiva del 31/01/2017, con la quale si approva la relazione
previsionale e programmatica che accompagna il Programma annuale per l’esercizio finanziario
2017, 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 2017 predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi del comma 3
dell’art. 2 del D.I. 1/2/2001, n. 44,
Il Consiglio dell’Istituzione Scolastica, all’unanimità, delibera, con DELIBERA n. 18 di approvare il
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 quale risulta dal testo allegato al presente verbale. La
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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.
Il CdI delibera all’unanimità (Delibera N. 18)
3° punto all’OdG - Dimissione genitore commissione mensa (Delibera N. 19):
La Dirigente Scolastica comunica che sono state presentate le dimissioni dalla Commissione Mensa della
signora Laura Cimaglia.
Il CdI accetta le dimissioni all’unanimità (Delibera N. 19)
4° punto all’OdG - Nomina genitore commissione mensa (Delibera N. 20):
Il CdI decide di non procedere con altra nomina in sostituzione del dimissionario
(Delibera n. 20).
5° punto all’OdG - Varie ed eventuali:
Prende la parola Di Feo rappresentando che da parte della Commissione Mensa è stata richiesta una
riunione alla ditta appaltatrice della mensa per affrontare le problematiche evidenziate dai genitori.
Prende la parola Lucano proponendo un’iniziativa di “Book Crossing” (libero scambio di libri). Il D.S. e tutti i
componenti del CdI concordano nel portare avanti questa iniziativa.
Prende la parola Filiputti che segnala un’iniziativa importante per aumentare la sicurezza negli ambienti
scolastici. L’iniziativa, già attivata in altri istituti scolastici, prevede l’impiego di ex-poliziotti in pensione
facenti parte di Associazioni di pensionati di settore, per aumentare la vigilanza dei plessi scolastici. La
scuola dovrebbe solo mettere a disposizione un’aula come punto di appoggio dei volontari. Il CdI concorda
sul reperire i recapiti dell’associazione e attivare questa iniziativa per l’anno prossimo.
Alle ore 17:20 arriva la maestra Marsili Anna Maria.
Prende la parola Di Feo in merito ai progetti di disostruzione e di igiene dentale. Entrambi i progetti stanno
procedendo, si è in attesa solo di definire i giorni disponibili.
Prende la parola Cafarotti che espone il progetto “PEDIBUS”. Il progetto consiste nell’organizzare gruppi di
bamabini/ragazzi per arrivare tutti insieme a scuola. Si decide di organizzare una riunione esplicativa con
tutti i genitori.
Alle ore 18:00 si chiude la seduta.

Il segretario

Il presidente

Irene Gervini

Dott.ssa Katia Frasca
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