
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13   2015-2018 

Il giorno 21 giugno 2017, alle ore 17:30 nei locali della S.S. di I. Grado “R.L. Montalcini” regolarmente 
convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Conto consuntivo 2016: delibera di approvazione;     
3. Delibera di variazione al Programma Annuale 2017;     
4. Adattamento del calendario scolastico a.s. 2017/2018 e chiusura generale della Scuola in giornate 
prefestive ed estive: delibera di approvazione;      
5. Organizzazione settimanale del Tempo Scuola (Scuola dell’Infanzia Calcutta e Primaria Savio), a. s. 
2017/18;   
6. Valutazione dell’Offerta Formativa a. s. 2016/17: rendicontazione progettuale e verifica contabile;  
7. Borsa di studio Vurro - Scaringella a. s. 2016/17: proposte per la realizzazione del nuovo bando;  
8. Partecipazione giochi sportivi studenteschi a. s. 2017/18: delibera di approvazione e conferma 
componenti del Centro Sportivo Scolastico;  
9. Varie ed eventuali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede la riunione il Presidente sig. Magistro che, constatata la validità della convocazione e la presenza 
del numero legale, procede all’esame dei vari punti all’o.d.g. 

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente procede alla lettura del verbale precedente che il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva. 

 

 

NOME  PRESENTE ASSENTE 

DE RUGGIERI FRANCESCA X  

COMPONENTE GENITORI  

FIENI FABRIZIA  X 

LAGATTOLLA ISABELLA X  

LARICCHIA VINCENZO  X 

MAGISTRO VINCENZO X  

MALAGRINO’ MARIA  X 

PRAVATA’ CONCETTA X  

ROSVICH LUIGI  X 

SCIPIONI MARIANNA X  

COMPONENTE DOCENTI 

CIVARELLI FELICIA  X 

DAMIANI GIUSEPPINA X  

DI DONNA CARMELA  X  

DI PINTO GIUSEPPE  X 

FOGLIANESE DANIELA X  

FRANCIA ANGELA  X 

LAVALLE MARIA LUISA  X 

PESETTI ROBERTA X  

COMPONENTE ATA   

ABBATECOLA MARIA  X  

CHIARO FRANCESCA X  



Punto 2: Conto consuntivo 2016: delibera di approvazione  

La D.S.G.A. relaziona ampiamente sul Conto Consuntivo 2016, di cui è stata inviata a tutti i componenti del 
C.d.I., tramite mail,  la scheda riassuntiva del conto finanziario (modello  H) per prenderne anticipatamente 
visione. Dopo aver illustrato, nel dettaglio, i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica, la D.S.G.A. 
informa il C.d.I che il Conto Consuntivo, è stato portato all’attenzione della giunta esecutiva in seduta 
plenaria del 23/01/2017 e ai revisori dei conti che,  in data 24 maggio 2017, hanno espresso parere 
favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2016 e danno atto che il conto consuntivo 
2016 presenta le seguenti risultanze: 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 
definitiva 

214.651,03 
Programmazione 
definitiva 

208.590,70 
Disponibilità fin. da 
programmare 

6.060,33 

Accertamenti 187.081,36 Impegni 180.168,02 
Avanzo di competenza 

6.913,34 

competenza 
Riscossioni 

residui 

156.243,50 
 

1.132,66 

competenza 
Pagamenti 

residui 

147.605,14 
 

10.312,65 

 

Somme rimaste da 
riscuotere 

30.837,86 
Somme rimaste da 
pagare 

32.562,88 
 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi 
anni precedenti 

0,00 
Residui non pagati 
anni precedenti 

0,00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 30.837,86 
Totale residui 
passivi 

32.562,88 
 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                34.629,41 
 

   
Saldo cassa 

iniziale  
36.896,06 

   
Totale 

Riscossioni 
+      156.243,50 

   +         1.132,66 

   
Totale 

Pagamenti 
-  147.605,14 

-    10.312,65 

   
Saldo cassa  

finale 
36.354,43 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la relazione della D.S.G.A. 
Visti in allegato i seguenti documenti:   
• Relazione congiunta della  D.S. e della D.S.G.A. 
• Conto finanziario Mod. H, 
• Rendiconto progetti/attività Mod. I 
• Situazione amministrativa definitiva Mod. J 
• Conto del patrimonio attivo/passivo Mod K 
• Elenco residui attivi/passivi Mod.L 
• Spese personale Mod. M 
• Riepilogo spese Mod. N 
• Relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. 



DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
CON TUTTI GLI ALLEGATI CHE NE FANNO PARTE INTEGRANTE (DELIBERA N. 43) 

Punto 3: Delibera di variazione al Programma Annuale 2017 

La DSGA comunica al Consiglio di Istituto le seguenti variazioni intervenute nel programma annuale 2017: 
variazione di euro 25,00 derivata dalla somma di euro 1525,00 anziché euro 1500,00, quota  inizialmente 
ipotizzata per i progetti, realizzati col contributo dei genitori, relativi al conseguimento della certificazione 
informatica (EIPAS);  
variazione di euro 2837,00 derivata dalla somma di euro 7.837,00 anziché euro 5.000,00, introito 
inizialmente programmato per le visite guidate; 
variazione di euro 1015,00 per iscrizione ai concorsi musicali; 
variazione di euro 2374,07 per i viaggi di istruzione presso il centro velico di Policoro e Recanati. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA LA VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 (DELIBERA N. 44) 
 
Punto 4 :  Adattamento del calendario scolastico a.s. 2017/2018 e chiusura generale della Scuola in 
giornate prefestive ed estive: delibera di approvazione  
La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio di Istituto che il Collegio dei docenti, riunitosi in data 
19/05/2017, presa visione del  calendario delle festività a rilevanza nazionale definito dal MIUR per il 
2017/18 e il calendario scolastico definito dalla Regione Puglia, nell’ambito dell’autonomia organizzativa 
riconosciuta dal D.P.R. 8/3/1999, n.275, nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994 relativo 
allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione e garantendo l’orario complessivo del curricolo e 
quello destinato alle singole discipline,  ha proposto il seguente adattamento:  
Giovedì  14 settembre 2017 Inizio attività didattiche per tutti gli ordini di Scuola 

Venerdì 15 settembre 2017 Inizio attività didattiche nuovi iscritti Scuola dell’Infanzia  

Lunedì 30 e martedì 31 ottobre 2017 Chiusura della scuola (festività riconosciute dalla Regione)  

Sabato 09 dicembre 2017  Chiusura della scuola (festività riconosciuta dalla Regione) 

Da sabato 23 dicembre 2017 al  

7 gennaio 2018 

Vacanze di Natale – Sospensione delle lezioni e delle attività 

didattiche 

Chiusure prefestive il 23 e il 30 dicembre 2017 

Da lunedì 12 a mercoledì  

14 febbraio 2018 

Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche –  

Ultimi giorni di Carnevale (delibera Consiglio di Istituto) 

Lunedì 19 marzo 2018 Chiusura della scuola per festività del Santo Patrono 

Da giovedì 29 marzo a martedì           

03 aprile 2018 

Vacanze di Pasqua – Sospensione delle lezioni e delle attività 

didattiche (festività riconosciute dalla Regione) 

Chiusura prefestiva della scuola sabato 31 marzo 2018 

Lunedì 30 aprile 2018 Chiusura della scuola (festività riconosciuta dalla Regione)  

Lunedì 11 giugno  

e martedì 12 giugno 

Sospensione delle lezioni Scuola Primaria e S. S. di 1° grado 

Giovedì 28 e  venerdì 29 giugno Sospensione delle lezioni Scuola dell’Infanzia 

07-14 -21-28 luglio 2018  

04 -11-18-25 agosto 2018 

Sabati estivi – chiusura prefestiva della scuola 

Martedì 14 agosto 2018 Prefestivo di Ferragosto  – chiusura della scuola 

Il recupero delle ore non prestate dal personale ATA, nelle giornate di chiusura della Scuola, ove non 
collocato in ferie o non fruite a compensazione delle ore eccedenti già effettuate, sarà svolto secondo le 
esigenze di funzionamento in base all’organizzazione del servizio disposto dalla Direttrice dei Servizi 
Generali ed Amministrativi. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA L’ Adattamento del calendario scolastico a.s. 2017/2018 e chiusura generale della Scuola 

in giornate prefestive ed estive (DELIBERA N. 45) 



Punto 5: Organizzazione settimanale del Tempo Scuola (Scuola dell’Infanzia Calcutta e Primaria Savio), a. 
s. 2017/18;   
La D.S. conferma  l’organizzazione settimanale del tempo scuola per le scuole dell’Infanzia in 5 giorni 
settimanali (per la Collodi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per un totale di n. 25 h. 
settimanali; per la Calcutta dal  lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per un totale di n. 40 h. 
settimanali); per la scuola primaria in 5 giorni settimanali (dal  lunedì al venerdì dalle ore 8.16 alle ore 13.40 
per un totale di n. 27 h. settimanali).   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
PRENDE ATTO CHE. ANCHE PER L’A.S. 2017/2018 RIMANE CONFERMATA L’ ORGANIZZAZIONE 
SETTIMANALE DEL TEMPO SCUOLA (SCUOLA DELL’INFANZIA CALCUTTA E PRIMARIA SAVIO  
Punto 6: Valutazione dell’Offerta Formativa a. s. 2016/17: rendicontazione progettuale e verifica 
contabile;  
 
La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio d’Istituto che ad oggi non è stato liquidato alcun compenso 
per i progetti e che tutte le attività progettuali previste dall’offerta formativa sono state completate e si 
sono concluse con svariate manifestazioni finali.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
PRENDE ATTO DELLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA A. S. 2016/17 E DELLA 
RENDICONTAZIONE PROGETTUALE E VERIFICA CONTABILE  
Punto 7: Borsa di studio Vurro - Scaringella a. s. 2016/17: proposte per la realizzazione del nuovo bando;  
La D.S. comunica al C.d.I. che anche quest’anno sarà emanato il bando per l’attribuzione di complessive n. 4 
borse di studio, intitolate alla famiglia VURRO-SCARINGELLA, per 2 alunni e 2 alunne delle classi terze delle 
Scuole Secondarie di I grado “Montalcini” e “Venisti”. Per l’attribuzione della Borsa di studio, la D.S. 
propone al C.d.I. di confermare i seguenti criteri, deliberati nell’a.s. 2016/2017: 
  

 sono istituite due borse di studio da 120 euro cadauna per ogni scuola; 

 sono ritenuti beneficiari della Borsa di studio un alunno e una alunna; 

 ciascun alunno/a devono aver conseguito gli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo con una valutazione 
uguale o superiore al NOVE; 

 l’accesso alla Borsa di Studio avviene previa domanda e presentazione dell’ISEE familiare; 

 con le domande pervenute viene stilata una graduatoria di merito; 

 a parità di valutazione, la borsa di studio viene attribuita all’alunno/a con l’ISEE familiare più basso     
Inoltre, la D.S. comunica al C.d.I. che nell’a.s. 2016/2017 non è pervenuta alcuna domanda da parte degli 

alunni della S.S.I grado “Montalcini”, pertanto essendosi creata una economia, propone di raddoppiare per 
quest’anno scolastico, unicamente per gli alunni della S.S.I grado “Montalcini”, la cifra della Borsa di studio 

che passerebbe da euro 120 a euro 240 per ogni alunno. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA FAVOREVOLMENTE (delibera n. 46) 
Punto 8: Partecipazione giochi sportivi studenteschi a. s. 2017/18: delibera di approvazione e conferma 
componenti del Centro Sportivo Scolastico;  
La D.S. comunica al C.d.I. che anche per l’a.s. 2017/2018 è prevista la partecipazione di tutto l’Istituto 
Comprensivo ai giochi sportivi studenteschi e  la costituzione del “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” 
presieduto dalla Dirigente Scolastica e coordinato dalla referente della Scuola Secondaria di 1° Grado 
prof.ssa Cecilia Verde. Informa, inoltre che del CSS fanno parte la referente per la Scuola Primaria ins.te 
Antonia Maria Pisanello, il tecnico federale di III Liv. FIPE Marco Cutillo e, per la componente genitore, il 
sig.Vincenzo Magistro  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
DELIBERA LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A. S. 2017/18 (DELIBERA N. 47) 

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19,00. 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       IL PRESIDENTE DEL C.  DI ISTITUTO 
Prof.ssa Giuseppina Damiani                                             sig. Vincenzo Magistro  
 


