VERBALE N° 3
Il giorno 23/01/2017 alle ore 16.00 presso la Presidenza dell’I.I.S.” Via delle Sette Chiese 259” si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Programma annuale A.F. 2017
2. Varie.
Sono presenti:
il Presidente sig. Crudo Francesco,
il Dirigente Scolastico Di Giuseppe Rosella,
la DSGA dott.ssa Bertucci Lucia Teresa,
i rappresentanti dei genitori: Sig.ra Labella Alessandra, Sig.ra Staiti Francesca, Sig. Nascetti Massimo,
i docenti: Proff. Giubilo Daniela, Romano Gabriella, Folegatti Maria, Dadi Loretta, Latini Alessandro,
Vegliante Alfonsina;
il rappresentante del personale ATA: sig. Giordano Arcangelo;
i rappresentanti degli alunni: Bulckaen Lorenzo, Pizzini Alessandro, Pingitore Chiara e Messina
Daniele.
Risultano assenti: i docenti proff. Cicchetti Marina e Caroti Rita,
la rappresentante del personale ATA sig.ra Siano Marina.
Verbalizza la prof.ssa Giubilo Daniela.
La seduta si apre con la lettura e successiva approvazione all’unanimità del verbale della riunione
precedente.
1. Programma annuale A.F. 2017
La DS affrontando il primo punto all’o.d.g dà la parola alla DSGA per presentare il programma annuale A.F.
2017; la Dott.ssa Bertucci illustra nel dettaglio l’esercizio finanziario 2017 (in allegato - modello A)
composto da 2 sezioni: entrate ed uscite. Riguardo le entrate, esse sono costituite dall’avanzo di
amministrazione presunto relativo al 31/12/2016, dai finanziamenti dello Stato (calcolati come 8/12 della
cifra totale poiché stanziati da gennaio ad agosto 2017), e dai contributi da privati che comprendono sia il
contributo volontario versato dalle famiglie contestualmente all’iscrizione sia i contributi offerti dalle ditte
distributrici di bevande e merendine e dei manifesti pubblicitari cinematografici. La cifra totale
corrispondente alle entrate risulta di € 735.731,03. Le spese preventivate sono distinte in quattro gruppi: attività ovvero quei processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali ( funzionamento
amministrativo, didattico, spese d’investimento e manutenzione strutture); - progetti previsti nell’offerta
formativa dell’istituto (alternanza scuola-lavoro, Cambridge, stages, corsi di potenziamento di lingua
straniera, viaggi d’istruzione, corsi di recupero e potenziamento, accoglienza ed orientamento in entrata ed in
uscita); - fondo di riserva, per incrementare i fondi preventivati per attività o progetti qualora se ne avvisi la
necessità; - disponibilità finanziarie da programmare, che rappresenta l’importo residuo togliendo dalle
entrate le voci precedenti e disponibile per attività o progetti attualmente non programmabili. Concluso il
dettagliato esame del documento da parte del DSGA si procede alla delibera da parte del Consiglio:
VISTO l’art.21 della legge n.59 del 15/03/1997
VISTA la Legge n.94 del 03/04/1997
VISTO il DPR n.257 del 08/03/1999
VISTO l’art.2 del D.I. n.44 del 01/02/2001 contenente istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle ii.ss.
VISTA la nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 (Avviso assegnazione risorse finanziarie per
funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci- Integrazione al P.A. 2016 settembre –
dicembre2016 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2017)
VISTO il P.A. e.f. 2017proposto dalla Giunta esecutiva con delibera n.1 del 23/01/2017 sulla base delle
predisposizioni dei dati dispèodti dal D.S. e dal DSGA, recante una previsione di spesa di
€735.731,03 e di spesa pari a €735.731,03
VISTA la relazione del dirigente e del DSGA prot. N.192/VI.3 del 18/01/2017

VISTA la delibera n.10 del collegio dei docenti del 15/12/2016 con la quale sono state approvate le
integrazioni al PTOF triennale- annualità 2016/2017NELLE MORE dell’acquisizione del parere di regolarità contabile sul PA e.e. 2017 da parte del Collegio
dei revisori dei conti che si recherà per l’approvazione successivamente alla presente
approvazione
VERIFICATO che il PA è coerente con le previsioni del PTOF- annualità 2016/2017- e con il Piano di
Miglioramento
DELIBERA (n.19)
all’unanimità
il Programma Annuale e.f. 2017 così come predisposto dal D.S., proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato
nei modelli ministeriali A,B,C,D,E;
di stabilire che il limite delle minute spese da anticipare al DSGA ai sensi e per gli effetti dell’art.17 del D.I.
n.44/2001, nella misura di €500,00
di disporne la pubblicazione all’Albo dell’Istituto e sul sito web dello stesso.
1. Varie.
Passando al 2° punto all’o.d.g. interviene il sig. Nascetti che informa i presenti sullo svolgimento della
riunione del Comitato dei genitori degli alunni dell’istituto tenutasi il 17 gennaio scorso: tale incontro ha
avuto lo scopo di eleggere il nuovo presidente e vice-presidente del suddetto comitato e di redigere ed
approvare il proprio Statuto; risultano eletti come Presidente la sig.ra Dubbini Giovanna della classe 2Aes e
come vice-presidente la sig.ra Zampo Donatella della classe 3Bsu.
Lo Statuto del Comitato dei genitori è stato approvato in tale sede ma dopo la sua elezione il Presidente ha
espresso l’intenzione di mettere in discussione durante il prossimo incontro alcuni punti dello stesso e, se
necessario, apportare delle integrazioni alla stesura iniziale.
Le richieste da parte del Comitato di avere una sezione apposita sul sito della scuola e di essere informati
sulla convocazione del Consiglio d’Istituto in modo da potersi attivare nel caso si affrontino tematiche che li
possano coinvolgere, sono accolte positivamente dai presenti.
L’alunno Messina interviene riportando due richieste da parte degli studenti: la prima è poter modificare la
suddivisione oraria della mattinata prevedendo due intervalli, l’altra di avviare la procedura per attribuire il
nome al nostro Istituto: la DS invita i rappresentanti degli studenti ad inviare alla Dirigenza una richiesta
scritta di inserimento di questi argomenti all’ordine del giorno della prossima riunione.
Infine la DS, ricordando quanto proposto lo scorso Consiglio, sollecita studenti e genitori a segnalare i loro
rappresentanti presso la commissione istituita per esaminare ed eventualmente integrare il regolamento sui
viaggi d’istruzione e stages.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.15.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
sig Francesco Crudo

Il Verbalizzante
Prof.ssa Daniela Giubilo

