
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
L'anno 2019, addì 11 del mese di aprile, alle ore 17,00 in San Francesco (Pelago), nella sede di questo 
Istituto Comprensivo, ha avuto luogo una seduta del Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti 
posti all'ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni della Dirigente; 
4. Conto Consuntivo e.f. 2018; 
5. Feste di fine anno scolastico 2018/19; 
6. Chiusure dei plessi e degli uffici nei giorni 24/04/2019 – 26/04/2019 – 14/08/2019 e 16/08/2019; 
7. Apertura al pubblico della segreteria dell’Istituto Comprensivo nel periodo estivo; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

 
COGNOME NOME QUALIFICA PRES. ASS. 
PISTOLESI  Clara Dirigente Scolastico x  
COSI Stefano Rappr. Genitori  x  
NORCINI Roberto Rappr. Genitori  x 
CAMPIGLI Stefano Rappr. Genitori X  
SERAVALLI  Susanna Rappr. Genitori x  
PROCACCI  Francesca Rappr. Genitori x  
CORONA  Addolorata Rappr. Genitori x  
GUIDOZZI  Loredana Rappr. Genitori x  
BILLI  Lorenzo Rappr. Genitori  x 
MACCARI  Stefania Rappr. Docenti x  
MONNETTI  Francesca Rappr. Docenti x  
CUSAN  Cinzia Rappr. Docenti x  
POSI  Silvia Rappr. Docenti x  
IANNI  Antonio Venanzio Rappr. Docenti  x 
PALLUOTTO  Antonietta Rappr. Docenti  x 
ROSSI Ilaria Rappr. Docenti x  
ROSSI  Francesco Rappr. Docenti x  
NENCETTI  Stefania Rappr. ATA X  
NOCENTINI  Marcella Rappr. ATA x  
 
Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e passa all’esame 
dei punti posti all’ordine del giorno. Verbalizza la pof.ssa Silvia Posi. 
  
 
1.          APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
La dirigente scolastica propone al Consiglio l’approvazione del verbale già inviato via mail ai consiglieri. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 



2.          COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 
Nessuna comunicazione. 
 
3.          COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
 
La sperimentazione della mensa relativa alla scuola primaria si svolgerà fino al 10 maggio 2019. Il 
giorno 08 maggio si svolgerà l'incontro dei docenti di interclasse alle 17; alle 18 si aggiungeranno i 
rappresentanti dei genitori, del comune e della mensa.  
 
4.  CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 

 
La Dirigente comunica ai membri del Consiglio di istituto che il Conto Consuntivo 2018 è stato già 
esaminato ed approvato dai Revisori dei Conti, nella visita di verifica effettuata in data 05/04/2019, 
come da verbale allegato per cui, acquisito il parere degli stessi, è possibile sottoporlo all’approvazione 
del Consiglio stesso. Il Conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è già stato inviato a 
tutti i membri del Consiglio stesso. La Dirigente scolastica illustra brevemente gli obiettivi prioritari che 
si sono perseguiti nella gestione dell’anno 2018 e che si possono sintetizzare in questi punti: 

 perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità;  

 garantire la regolare copertura delle spese correnti, intendendo per “correnti” tutte quelle 
spese finalizzate all’ordinario funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni 
scolastiche quali la fornitura di beni per il funzionamento delle varie attrezzature tecniche e 
informatiche, la fornitura di beni per la persona(vedasi materiale di pronto soccorso) e per 
l’ambiente (vedasi materiali per l’igiene e la pulizia dei locali);  

 garantire sempre la sicurezza nei nostri ambienti scolastici attraverso la prestazione d’opera 
professionale di un esperto RSPP;  

 perseguire le novità nel settore della pubblica amministrazione attraverso un graduale 
processo di digitalizzazione delle procedure;  

 ampliare l’offerta formativa attraverso un ampliamento delle offerte didattiche e formative 
che sono state adottate sia per consolidare le conoscenze e le competenze ma anche per 
ampliare le stesse attraverso la parte progettuale della scuola e, in particolare, anche 
attraverso l’adesione ai Progetti a finanziamento Europeo e a Progetti del Piano Nazionale 
Scuola Digitale  

L’utilizzo delle risorse, anche finanziarie, ha avuto ed ha sempre come base la finalità di favorire un 
percorso didattico che promuova lo sviluppo integrale dell’alunno, favorisca lo star bene a scuola, 
educhi alla convivenza e al rispetto delle regole comuni, favorisca l’incontro tra culture diverse e la 
dimensione europea, favorisca un costante processo di orientamento e di identificazione del proprio 
sé; la realizzazione del progetto e del percorso didattico ha avuto sempre come protagonisti attivi 
anche la componente dei genitori nell’ottica di una collaborazione attiva e propositiva. 
Entrando poi nel merito delle risultanze più strettamente contabili, il dsga illustra, come già nelle 
relazione allegata, le risultanze del Conto Consuntivo 2018, come esplicitate nei vari modelli che 
formano il Consuntivo stesso e, in particolare:  

 Tipologia della varie voci di entrata  
 Risultanze al 31/12/2018 per le entrate, delle somme accertate, riscosse, da riscuotere, per le 

uscite delle somme impegnate, pagate e da pagare  



 Illustrazione dei vari impegni di spesa nelle varie attività e progetti  
 Risultanze al 31/12/2018 riferite al risultato di cassa, di competenza e di amministrazione  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 -Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2018 predisposto dal Dsga e riportato nella apposita 

modulistica ministeriale;  
SENTITA l’illustrazione da parte del Dirigente e del dsga delle risultanze della gestione dell’esercizio 

2018;  
CONSIDERATO che è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori espresso 

nel verbale del 05/04/2019,  
 
all’unanimità  

DELIBERA 
 
Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio 2018, così come predisposto dal Dsga nella apposita 
modulistica ministeriale, modelli H-I-J-K-L-M-N, unitamente alla Relazione del Dirigente Scolastico e 
del Dsga (che fanno parte integrale del seguente verbale) e come approvato dal Collegio dei Revisori. 
 
Delibera n. 10. 
 
 
5. FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
La Dirigente informa il Consiglio che nelle scuole dell’infanzia di San Francesco e di Diacceto il giorno 6 
giugno si svolgerà una festa di fine anno scolastico, con la partecipazione dei genitori, in orario 
extrascolastico, dalle ore 17,30 in poi, . E’ necessario quindi garantire l’uscita antimeridiana alle 12,30 
in modo da permettere ai bambini un periodo di riposo e il rientro dei bambini a scuola alle ore 16,30 
per la preparazione e la realizzazione dello spettacolo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  quanto riferito dalla DS; 

CONSIDERATO che è necessario garantire il migliore svolgimento della festa finale;  

all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare l’uscita antimeridiana alle ore 12,30 nella scuola dell’infanzia, nei plessi di San Francesco 
e di Diacceto. 

Delibera n. 11. 

 



 
6.  CHIUSURE DEI PLESSI E DEGLI UFFICI NEI GIORNI 24/04/2019 – 26/04/2019 – 14/08/2019 E 
16/08/2019 
 
La Dirigente informa il Consiglio che è necessario approvare la chiusura dell’Istituto nelle seguenti 
date: 24/04/2019 – 26/04/2019 – 14/08/2019 E 16/08/2019, che sono state approvate dal personale ATA in 
un sondaggio ad hoc. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO quanto illustrato dalla DS in premessa; 
 
VISTA la necessità di procedere all’approvazione dei giorni di chiusura della scuola per i giorni indicati 
in premessa; 
 
VISTO il CCNL Scuola vigente; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la chiusura della scuola nei giorni 24 e 26/04/2019 e 14 e 16/08/2019. 
 
Delibera n. 12. 
 
 
 
 
7. APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NEL PERIODO ESTIVO 

 
La DS informa il Consiglio è necessario stabilire gli orari di apertura al pubblico della segreteria nel 
periodo estivo, dal 01/07/2019 al 31/08/2019 e propone i seguenti orari: solo antimeridiano, dalle 09,00 
alle 13,00, di tutti i giorni, sabato escluso 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
CONSIDERATO opportuno e necessario regolamentare le modalità di apertura della segreteria nel 
periodo estivo; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare i seguenti orari di apertura al pubblico della segreteria nel periodo estivo, dal 01/07/ 2019 
al 31/ 08/ 2019 con i seguenti orari: 09,00 alle 13,00, tutti i giorni, sabato escluso. 
 
Delibera n. 13.   
 
 
 
 



11.    VARIE ED EVENTUALI 
 
Tempo Integrato: 
Per il prossimo anno scolastico si propone di rivolgersi al Comune per chiedere una collaborazione 
nella organizzazione e gestione del progetto di tempo integrato. Nel frattempo la scuola verificherà il 
numero delle richieste effettive e procederà all’incarico per il prossimo anno scolastico. Per quanto 
riguarda gli anni successivi si dovrà fare una valutazione complessiva del servizio e dell’opportunità di 
continuare a proporlo. 
 
Stato di avanzamento dei lavori di adeguamento sismico e delle verifiche sismiche sugli edifici 
scolastici: 
Si richiede al Comune di Pelago un aggiornamento in merito ai risultati delle verifiche sismiche 
eseguite nei vari edifici scolastici e sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento sismico nella 
scuola primaria De Majo. 
 
 
Alle ore 19.15 terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta si scioglie.  

 
 
Il segretario                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Silvia Posi                                            Stefano Cosi 
 


