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VERBALE  3/2018 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
L'anno 2018, addì 26 del mese di giugno, alle ore 17,30 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. Conto Consuntivo a.f. 2017; 
3. Stato attuazione Programma Annuale a.f. 2018; 
4. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico; 
5. 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 Presidente dichiara aperta la seduta e passa 
all’esame dei punti posti all’ordine del giorno. 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

             Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. CONTO CONSUNTIVO A.F. 2017  
Il Dsga comunica ai membri del Consiglio di istituto che il Conto Consuntivo 2017 
(allegato modello H) è stato già esaminato ed approvato dai Revisori dei Conti, nella 
visita di verifica effettuata in data 26 giugno 2018, acquisito il parere degli stessi, è 
possibile sottoporlo all’approvazione del Consiglio. Il Conto consuntivo, unitamente 
alla relazione illustrativa, è già stato inviato a tutti i membri del Consiglio stesso. 
Il Dsga illustra la struttura del Conto Consuntivo che rispecchia, dal punto di vista 
progettuale, il PTOF della scuola, la Relazione illustrativa del DS e del Dsga. 
 In primis illustra le risultanze dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2017per 
passare poi  alle singole voci di entrata suddivise secondo le varie tipologie:   
- Finanziamento dello Stato (come da comunicazione da nota Miur n. 19107 

del 28 settembre 2017)  
- Finanziamento da Enti Locali ed Altre istituzioni  
- Contributi da privati 
- Altre entrate.  
Successivamente vengono illustrate più dettagliatamente le destinazioni della 
risorsa finanziaria, la relativa modulistica modelli A - B – D – E – H e la relazione 
illustrativa sono allegate al presente verbale. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44/2001  -Regolamento concernente le  
    Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
   istituzioni  scolastiche; 

VISTO  il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2017 predisposto dal Dsga e  
    riportato nella apposita modulistica ministeriale; 

SENTITA l’illustrazione da parte  del dsga delle risultanze della gestione  
        dell’esercizio 2017 

CONSIDERATO  che è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Collegio dei 
revisori espresso nel verbale del 26 giugno 2018, 

 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio 2017, così come predisposto dal Dsga 
nella apposita modulistica ministeriale, unitamente alla Relazione del Dirigente 
Scolastico e del Dsga e come approvato dal Collegio dei Revisori in data 26/06/2018. 
 
Delibera n. 14 
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3. STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2018.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2018, approvato dal Consiglio di  
   Istituto nella seduta del 8/02/2008; 

 
VISTO l’art. 6 commi 1 e 2  del D.I. n. 44/2001; 
 
PRESA visione dell’elenco di minori accertamenti di residui attivi determinati, in un 

caso da arrotondamento della cifra e dall’altro da un minore fabbisogno di 
spesa rispetto alla somma assegnata entrate rispetto alla previsione illustrato 
dal Dsga; 

 
CONSIDERATO che i suddetti importi non risultano  più esigibili; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
Di approvare lo Stato attuazione Programma Annuale a.f. 2018, così come da 
relazione allegata del Dsga. 
 
Delibera n. 15 
 
 
4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
Il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede di fare chiarezza sul ruolo  della giunta 
esecutiva, quando deve essre convocata e quali documenti devono essere 
sottodcritti dai suoi componenti .  
 
 

6. VARIE ED EVENTUALI 
Infine il consiglio si sofferma a discutere dei progetti “ Tempo integrato “ della 
scuola primaria e “Progetto Ponte della scuola secondaria” 
I due progetti consentono un ampliamento del tempo scuola e sono richiesti dai 
genitori specialmente nella scuola primaria. 
 Le attività sono state presentarte dgli opetaori della cooperativa in due distinte 
riunioni, il 12 giugno per i genitori della scuola primaria  e il 14 giugno  per la scuola 
secondaria. 
Queste riunioni, però, non hanno fatto registrare una grande affluenza  e il consiglio 
si ripropone di trovare soluzioni per conciliare le esigenze dei genitori con quelle 
organizzative della scuola e della cooperativa che gestisce il progetto. 
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Per avere un quadro della situazione  intanto si  chiederà  alla segreteria didattica di 
fornire i dati numerici relativamente alle richieste  già presentate  di partecipazione 
ai due progetti , contemporaneamente i genitori del consiglio svogeramnno un 
sondaggio per rilevare  il grado di interesse. 
 
 
Alle ore 19:20, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta si 
scioglie.  
 
 
     Il segretario   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Antonietta Palluotto   Stefano Cosi 
 


