Delibere
Verbale del Consiglio d’Istituto
del 31-01-2017

Il giorno 31 gennaio 2017, alle ore 16:45, si è riunito il Consiglio d’Istituto (CdI) dell’Istituto
Comprensivo “Maria Montessori” (IC), presso la segreteria del plesso di Viale Adriatico n.140, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Ratifica variazione al bilancio;
3. Programma Annuale 2017;
4. Utilizzo palestre scolastiche per attività dei centri sportivi municipali per il triennio 20172020, con scadenza 13 febbraio p.v.;
5. Acquisto o noleggio di una fotocopiatrice per il plesso Angeli della Città e Monte Ruggero;
6. Aggiornamento su procedure e comunicazione Contributo Economico Volontario per
l’Ampliamento dell’Offerta Formativa;
7. Destinazione eccedenze versamenti oltre la formula full operator, per l’assicurazione
scolastica integrativa al Fondo di Solidarietà;
8. Partecipazione a progetti promossi da organizzazioni esterne alla scuola (Carnevale 2017);
9. Partecipazione della scuola a bandi pubblici e a reti;
10. Necessità di materiale didattico Montessoriano, di supporti didattici per l’inclusione quali
tablet o computer e Sportello Psicologico: come farvi fronte;
11. Esplicitazione di una posizione dei genitori in merito all’INVALSI ;
12. Richiesta di collaborazione da parte dell’Associazione Sentieri Musicali;
13. Aggiornamento su pagamenti del servizio mensa;
14. Varie ed eventuali.

Partecipanti
Componenti

Docenti

Consiglieri

Presenze

QUARCHIONI Elisabetta

X

PELLEGRINO Marco

X

STELLA Roberta

X

Assenze

note

TETO margherita

X

REALE Giambattista

X

CASERTA Salvatrice

X

POLISPERMI Elisabetta

X

ANGELISANTI Annamaria

X

BATTISTI Nadia

X

MAUGERI Marco

Genitori

Dir. Scol.

X

PARUTA Salvatore

X

RUOCCO Giovanni

X

D’ANTONIO Manuela

X

GOMARASCA Claudia

X

Esce alle 17:45
rientra alle ore18:30

SCHIAVI Federico

X

Donnici Rosangela

X

GALLO Angela

X

Esce alle 16:55

Alle ore 17:00 la Presidente Nadia Battisti, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Assume funzioni di segretario il consigliere Salvatore Paruta.
La Presidente autorizza 1 genitori della scuola che ne fa richiesta, ad assistere alla seduta del
Consiglio.

Omissis
_________ __________

2) Ratifica variazione al bilancio

Omissis

DELIBERA N. 202 del 31/01/2017
Il Consiglio d’Istituto,
viste le variazioni di seguito indicate
lo storno su P.53 da 3.10.2 a 4.4.4 di euro 4.789,99 per acquisto di servizi e di beni di terzi – servizi
ausiliari – pulizia e lavanderia (prov. N° 20 del 21 /12/2016)
la nuova entrata di 378,74 euro dovuta al finanziamento dello Stato – altri finanziamenti vincolati
finanziamenti per attrezzature ed handicap 2016' (prov. N°19 del 21/12/2016) destinati a beni di
consumo materiali e accessori – materiali tecnico-specialistico
la nuova entrata di 8.455,24 dovuta al contributo da privati -famiglie vincolati maggiori entrate per
mensa 2016-2017 (prov. N° 18 del 21/12/2016 ) destinati alla voce acquisto di servizi e utilizzo di
beni di terzi servizi di ristorazione – mensa scolastica
la nuova entrata di 35.847,88 finanziamenti da enti locali vincolati come maggiori entrate mensa
2016 2017 destinati alla voce acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi servizi di ristorazione –
mensa scolastica
la nuova entrata di 7.459,42 euro dovuta al contributo da privati -famiglie vincolati maggiori entrate
per mensa 2016-2017 (prov. N° 17 del 21/12/2016 ) destinati alla voce acquisto di servizi e utilizzo
di beni di terzi servizi di ristorazione – mensa scolastica
la nuova entrata di 1.346,67 dovuta al finanziamento dello Stato, vincolato, maggiori entrate per
sofferenze finanziarie 2016 (prov. N° 15 del 21/12/2016 ) destinato a beni di consumo carta
cancelleria e stampati - cancelleria
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

12

0

0

DELIBERA
di approvare le variazioni al programma annuale 2016 specificate in premessa.
__________ ___________

3)Programma annuale 2017
Omissis

DELIBERA N. 203 del 31/01/2017
Il Consiglio d’Istituto
visto
il programma annuale come predisposto dal DSGA
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

11

11

0

0

DELIBERA
di approvare il programma annuale valido 2017.

Omissis
___________ ____________

4)Utilizzo palestre scolastiche per attività dei centri sportivi municipali per
il triennio 2017-2020, con scadenza 13 febbraio p.v. (4)
Omissis

DELIBERA N. 204 del 31/01/2017
Il Consiglio d’Istituto
Considerato
che la scuola utilizza per la sua offerta formativa, curricolare ed extracurriculare, nei seguenti giorni
ed orari le seguenti palestre:

plesso

palestra

Giorni

orario

V.le Adriatico:

Palestra Agnini:

da lunedì a venerdì

dalle ore 8:00 alle 16:20

Restanti palestre

da lunedì a venerdì

dalle ore 8:00 alle 16:20

mercoledì

dalle ore 8:00 alle ore
19:00

da lunedì al venerdì

ore 8:00 alle ore 16:20

via Monte Cardoneto

Unica palestra

via Monte Ruggero

Unica palestra

sabato

dalle ore 8:00 alle ore
14:00

da lunedì al venerdì

ore 8:00 alle ore 16:20

con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

11

11

0

0

DELIBERA
di comunicare al Municipio III la disponibilità ad utilizzare le palestre in orario e giorni diversi da
quelli comunicati in premessa di questa delibera.
A tal riguardo si richiede al Municipio III di adottare tutte le misure necessarie affinché le palestre
siano riconsegnate alla scuola avendo provveduto alla loro pulizia ed alla riparazione di eventuali
danni provocati nell'uso di tali spazi da parte delle associazioni vincitrici dei relativi bandi.
Infine si rileva che le palestre del plesso di Viale Adriatico sono di fatto di proprietà della Regione
Lazio e che ad essa andrebbe richiesta in via preliminare la disponibilità.
__________

__________

__________

__________

__________

5) Acquisto o noleggio di una fotocopiatrice per il plesso Angeli della Città
e Monte Ruggero (5)
Omissis

DELIBERA N. 205 del 31/01/2017
Il Consiglio d’Istituto,
vista
la proposta della Dirigente per il noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici per i plessi di Angeli della
città e Monte Ruggero
valutate
le condizioni di mercato appurate dalla Dirigente
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:

Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

11

11

0

0

DELIBERA
di approvare il noleggio delle due macchine fotocopiatrici per i plessi di “Angeli della città” e Monte
Ruggero.
_________________ ______________

6) Aggiornamento su procedure e comunicazione Contributo Economico
Volontario per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa
Omissis

DELIBERA N. 206 del 31/01/2017
Il Consiglio d’Istituto
preso atto che
I genitori hanno chiesto specifiche su alcuni aspetti procedurali del contributo volontario per l'anno
2017/2018 il Consiglio dopo ampia discussione
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

12

0

0

DELIBERA
che il contributo volontario va inteso come versamento diretto a ciascuno dei figli che i genitori
hanno iscritto in questo Istituto
che vista la volontarietà del contributo l'indicazione di 35,00 euro come già altrove ricordato non è
tassativa
di raccomandare ai genitori di effettuare il pagamento attraverso bonifico, in quanto più
velocemente riscontrabile dalla scuola, pur non essendo escluso il pagamento attraverso bollettino
postale, riportando i seguenti dati NELLA CAUSALE dei versamenti:
 l'oggetto: CONTRIBUTO VOLONTARIO
 la CLASSE E SEZIONE del figlio per cui si sta pagando
 l' ORDINE DI SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)
 il PLESSO (ADRIATICO, MONTE RUGGERO, ANGELI CITTA')
 il COGNOME dell'ALUNNO

che qualora dovessero generarsi residui dalle entrate dal contributo volontario, per effetto di
economie provenienti dai bandi, questi saranno utilizzati l'anno seguente sempre per attività di
ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.
Inoltre il Consiglio ricorda ai genitori che per poter usufruire delle detrazioni fiscali a norma di legge,
devono versare in autonomia l'importo
Infine, il Consiglio informa i genitori che il costo orario delle attività è indicativamente il seguente
⁃ Motoria 20/25 euro l'ora;
⁃ Inglese, musica, teatro 40/50 euro l'ora.
_________ ______________

7)Destinazione eccedenze versamenti oltre la formula full operator, per
l’assicurazione scolastica integrativa al Fondo di Solidarietà
Omissis

DELIBERA N. 207 del 31/01/2017
Il Consiglio d’Istituto
viste
le eccedenze ricavate dal fondo per l'assicurazione scolastica integrativa dovuto alla formula full
operator
con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:
Presenti e votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

12

0

0

DELIBERA
di chiedere al DSGA di attribuire le economie provenienti dal pagamento in formula full operator
dell'integrazione scolastica integrativa, al Fondo di Solidarietà.

Omissis
Alle ore 19:15 la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO
La PRESIDENTE

Salvatore Paruta

Nadia BATTISTI

Partecipanti
Componenti

Consiglieri

Presenze

QUARCHIONI Elisabetta

X

PELLEGRINO Marco

X

STELLA Roberta

X

TETO margherita

X

REALE Giambattista

X

Assenze

note

Docenti

CASERTA Salvatrice

X

POLISPERMI Elisabetta

X

ANGELISANTI Annamaria

X

BATTISTI Nadia

X

MAUGERI Marco

Genitori

Dir. Scol.

X

PARUTA Salvatore

X

RUOCCO Giovanni

X

D’ANTONIO Manuela

X

GOMARASCA Claudia

X

Esce alle 17:45
rientra alle ore18:30

SCHIAVI Federico

X

Donnici Rosangela

X

GALLO Angela

X

Esce alle 16:55

Alle ore 17:00 la Presidente Nadia Battisti, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

