CONSIGLIO DI ISTITUTO– 12 GENNAIO 2017
Il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 16.45 nei locali dell’Istituto Comprensivo Via N.M. Nicolai,
presso la sede di Direzione di Via N. M. Nicolai 85, si è riunito, debitamente convocato, il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Approvazione Programma annuale 2017;
3. conferma criteri lista di attesa;
4. nomina commissione lista di attesa;
5. Varie ed eventuali
Presiede l’assemblea la Presidente Sig. Di Salvo Vincenzo che, constatato il numero legale dei
presenti apre la riunione. Verbalizza l’insegnate Ballette Maria Gabriella.
Risultano presenti: per la componente docenti Despenuax Cristina, Ballette M. Gabriella, Terenzi
Sabrina; per la componente genitori Saragozzi, Dionisio, Mastropietro, Giannini, Di Salvo;
per la componente ATA: Calderoni Maria e Cardillo Simonetta.
Punto n. 1 all’O.d.G : Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Romano comunica di aver inviato per conoscenza il
verbale della seduta precedente tramite mail. Viene chiesto dai presenti la lettura del punto
riguardante la concessione di un’aula del plesso Buazzelli all’Associazione dei Genitori.
Il verbale viene approvato all’unanimità, con la modifica proposta dal Consigliere Ivo Spadoni
tramite mail.
PUNTO 2 – Approvazione Programma annuale 2017
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Romano invita il Direttore SGA sig. Marco Bielli ad
illustrare ai membri del Consiglio presenti i dati finanziari del Programma Annuale 2017. Il Sig.
Bielli fornito copia dei modelli ministeriali fornisce spiegazioni sulle poste di entrata e di uscita del
bilancio di previsione dell’anno 2017. Informa inoltre i presenti che tutti i modelli ministeriali che
costituiscono parte integrante del programma annuale sono stati esaminati dalla Giunta Esecutiva
che ne ha proposto la relativa approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. Al termine il Dirigente
scolastico dott.sa Romano da lettura della propria Relazione accompagnatoria al programma
annuale soffermandosi in particolare sui progetti previsti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Il Consiglio d’Istituto
- Ascoltato l’intervento del Dirigente scolastico e la discussione che ne è seguita;
- Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44;
- Visto il D.M.n.21 del 1.3.2007;
- Vista la Legge n. 107/2015 comma 11 per il potenziamento dell’autonomia scolastica;
- Visto il D.M. n. 834 del 15/10/2015;
- Vista la nota M.I.U.R n. 14207 del 29/09/2016 contenenti istruzioni per la predisposizione
del programma annuale dell’esercizio finanziario 2017;
- Esaminato il programma annuale dell’Esercizio Finanziario 2017 predisposto dal Dirigente
Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
- Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente;
- Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta
Formativa triennale adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 9 del 13.01.2016;
All’unanimità
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-

-

Delibera n° 38
di approvare la proposta di Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017, secondo
quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica
ministeriale;
di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il
documento illustrativo presentato dal Dirigente;
di autorizzare il prelievo di euro 600,00 per il fondo delle minute spese da mettere a
disposizione del Direttore SGA secondo quanto previsto dal DM 44/2001.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al
Capo di Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Punto n. 3 all’O.d.G : Conferma Criteri liste attesa
Il dirigente scolastico propone ai membri del Consiglio di confermare per le iscrizioni della scuola
dell’infanzia A.S. 2017/18 i criteri per le liste d’attesa approvate lo scorso anno scolastico
Il Consiglio d’Istituto
-

Visti i criteri per la formazione delle liste di attesa per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia
per l’anno scolastico 2017/18;
Sentito il parere favorevole del Dirigente Scolastico;

Approva all’unanimità
Delibera n. 39
di confermare la validità dei criteri deliberati per il corrente anno scolastico anche per le iscrizioni
della scuola dell’infanzia 2017/18;
di far pubblicare al sito Web della scuola www.icvianmnicolai.gov.it i suddetti criteri.
Punto n. 4 all’O.d.G : Nomina Commissione liste di attesa
La dirigente ricorda che è necessario come ogni anno nominare la commissione liste di attesa;
vengono proposti il signor Di Salvo, l’insegnante Ponzianelli e l’assistente amministrativo signora
Capuano.
Il Consiglio d’Istituto
Vista la disponibilità dei signori Di Salvo Vincenzo, l’insegnante Ponzianelli Teresa e l’assistente
amministrativo Capuano Lucia;
approva all’unanimità
Delibera n. 40
Di nominare la seguente commissione per la formazione della lista di attesa per le iscrizioni alla
scuola dell’infanzia dell’A.S. 2017/18:
Presidente Sig. Di Salvo Vincenzo
Membro della commissione Ins.te Ponzianelli Teresa
Membro della commissione A.A Sig.ra Capuano Lucia.
Punto n. 5 all’O.d.G :

Varie eventuali
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Il dirigente scolastico, su suggerimento del Presidente, chiede ai presenti di esprimersi rispetto ai
criteri da adottare per il periodo carnevalesco rispetto all’introduzione nei plessi di cibi e vivande e
alle attività da svolgere l’ultimo giorno di carnevale. L’assemblea concorda che per il martedì
grasso potranno essere introdotti nelle classi cibi e bevande confezionate e svolte eventuali attività
carnevalesche che verranno concordate liberamente nei diversi plessi.
Il dirigente comunica che il giorno 27 gennaio 2017 si terrà l’assemblea annuale dei soci
dell’associazione dei genitori.
Alle ore 19,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, non avendo
nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il segretario
Ins.te Maria Gabriella Ballette

Il Presidente
Sig. Vincenzo Di salvo
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