
ISTITUTO COMPRENSIVO  “FIDENAE” 

Consiglio d’Istituto 

VERBALE N°5 

Prot. n° 1373/II.1 

 

 

Il giorno 12 giugno 2017, alle ore 16:30, si è riunito, presso i locali della Presidenza, il Consiglio di Istituto. 

Presiede la Sig.ra Carla Cordeschi, svolge le funzioni di segretaria l’insegnante Silvia Pulejo. 

Risultano assenti: Cirulli, Chimenti, Giammaria, Morrone, Rambone (componente docenti). 

La sig.ra D’Emidio (componente genitori). 

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame del seguente ordine 

del giorno. 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

1. Conto consuntivo 2016; 

3. Variazioni programma annuale 2017; 

4. Uscita anticipata scuola infanzia 30/06/2017; 

5.  Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

La Presidente, sig.ra Cordeschi, dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

2. Conto Consuntivo 2016  

La D.S.G.A. illustra ,in modo dettagliato,  la documentazione relativa al Conto Consuntivo dell’esercizio 

finanziario del 2016 e il Consiglio di Istituto: 

VISTA   la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

VISTA   la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO   il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n°2 del 26/05/2017; 

all’unanimità 

DELIBERA (delibera n°42) 

di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2016 così come predisposto dal Direttore, contenuto 

nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente. 

3. Variazioni Programma Annuale 2017  

Elenco variazioni al programma annuale dal  01/01/2017 al 31/12/2017  

Esercizio finanziario 2017: 

− Finanziamento MIUR risorse aggiuntive Funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 

2017 €  1.192,32 

− Finanziamento MIUR integrazione funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2016/17 € 1.691,07 

− Contributo Famiglie per fondi raccolti mercatino di Natale 2016 € 1.005,00 

− Contributo Università degli Studi di Roma Tre per accoglienza Tirocinanti € 300,00 

− Contributo MIUR Attività Progettuali “percorsi orientamento” a.s.  2016/2017 € 301,16 

− Rimborso da I.C. Via Cortina spese facile consumo per progetto L2 iniziative per migliorare il successo 

formativo € 100,00 

− Finanziamento Consap Concessionaria Servizi per rimborso carta del docente periodo settem-

bre/novembre 2017 € 1.325,18 

− Ricavato Festa fine anno scolastico € 870,00 più residuo mercatino di Natale 2016 € 23,00. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n°43) 



4. Uscita anticipata scuola infanzia 30/06/2017; 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (delibera n° 44) la richiesta dei docenti della scuola dell’infanzia 

di anticipare l’uscita alle ore 13:15 il giorno 30/06/2017. 

5. Varie ed eventuali; 

La sig.ra Horvath propone di abbassare il costo del contributo scolastico ad € 20,00 perché convinta del fat-

to che, di fronte ad una cifra minore, si avrebbero più famiglie paganti. 

L’insegnante Carosi rileva l’importanza che tutti i componenti del Consiglio di Istituto si adoperino per pub-

blicizzare positivamente la nostra scuola, sottolineando il fatto che, in ogni situazione, le decisioni prese dal 

Consiglio, sono sempre e solo finalizzate alla crescita educativo-didattica degli alunni. 

La sig.ra Rossetti legge una lettera scritta dal Comitato di quartiere dove, quest’ultimo, chiede 

l’autorizzazione ad occuparsi, con tempi e modalità da concordare, della pulizia e del decoro del giardino 

della scuola e, se ce ne fosse bisogno, anche di altri ambienti dell’istituto. 

Esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30.  

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Silvia Pulejo) (Carla Cordeschi) 


