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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N. 11 
 

Il giorno 15 Aprile alle ore 16:30, si è riunito, presso i locali della Presidenza, il Consiglio di Istituto. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Donatella Dato; i Sigg Abbatelli, Horvath, Nicoletti, 

Rossetti, Loiacono, Cordeschi, Caputi ( componente genitori); Coppola, Giammaria, Lamare,      

Monticelli, Serofilli, Morgantini ( componente docenti ); Oddi, Rotilio ( componenti A.T.A. ).       

Risultano assenti i Sigg.: Mannucci ( componente genitori ); Pulejo e Furlani (componente docenti). 

Rotilio e Oddi (Componente ATA).  

Presiede la Sig.ra Nicoletti; svolge la funzione di Segretario la docente Morgantini.  

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

Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione conto consuntivo 2018; 

3. Manifestazione di fine anno; 

4. Varie ed eventuali 

Punto 1 all’O.D.G.: Lettura approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

Punto 2 all’O.D.G.: Approvazione Conto Consuntivo 2018 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATI  gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è            

seguita; 

VISTO     l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO    il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo -

contabile  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare 

riferimento agli artt. 22 e 23; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5  

gennaio 2019; 

VISTO  il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 predisposto dal Direttore 

SGA e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la          

relazione illustrativa; 

VISTO   il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti, verbale n. 2 del          

4/04/2019;   all’ Unanimità 

  

                                                                    DELIBERA n. 51 

 

 di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal 

Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è 



allegata la relazione illustrativa; 

 di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione 

trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole. 

 

Punto 3 all’O.D.G.: Manifestazione di fine anno  
Prende la parola la Presidente che, parlando a nome dei genitori, esprime dispiacere per la mancata 

programmazione della festa di fine anno.  

La componente docenti e la D.S. motivano la scelta spiegando che, pur apprezzando profondamente 

l’impegno del comitato di quartiere e dei genitori nel prodigarsi per la buona riuscita dell’evento, 

l’iniziativa ed il lavoro svolto dagli stessi per la raccolta fondi durante la festa di istituto negli ultimi 

anni, con dispiacere hanno ravvisato il venir meno dell’aspetto didattico in favore di quello più      

puramente ludico. In questo modo è stato svilito l’operato degli alunni, soprattutto della scuola     

dell’ infanzia e primaria i cui lavori, esposti lontano dal giardino dove si svolgevano le                        

rappresentazioni di alcune sezioni di primaria e secondaria e dove il comitato di quartiere aveva      

installato uno stand dove venivano venduti, a scopo benefico, prodotti alimentari, non hanno ricevuto 

la giusta attenzione.      E’ seguito un ampio dibattito durante il quale entrambe le parti hanno       

convenuto che sarà opportuno per il futuro fare attenzione a concentrare maggiormente l’evento 

sull’aspetto didattico e porre  l’attenzione sul lavoro svolto dagli alunni. Nel corso del dibattimento la 

Sig.ra Rossetti chiede che venga messo a verbale che la componente genitori richiede che a            

Settembre 2019 venga programmata la manifestazione per la  fine dell’a.s. 2019/2020. 

Al termine della discussione la componente genitori propone ai docenti di organizzare, per la data del 

31 Maggio, una manifestazione di fine anno scolastico da svolgersi con le seguenti modalità:           

chiusura anticipata della scuola alle 14:15 ed inizio della stessa alle 16:15.  Una prima parte sarà     

rivolta esclusivamente alle attività della scuola dell’infanzia e primaria, a seguire una seconda rivolta 

alle attività della scuola secondaria. 

Le docenti, non potendo deliberare a nome del collegio si impegnano ad informare lo stesso e      

formulare una controproposta. 

 

Punto 4 all’O.D.G.: 9.Varie ed eventuali 

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18:30. 

 

 
 

      Il Segretario       IL PRESIDENTE 

Federica Morgantini             DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 (Paola Nicoletti) 

 
 

 

 

                                 
 

 
  


