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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.4 

 SEDUTA DEL  04/06/2019 

Il giorno 4 giugno  duemiladiciannove  alle ore 18.30 presso la sala riunioni della Scuola Primaria Via 

Salma si è riunito il Consiglio  di Istituto. 

 

Risultano assenti i consiglieri: Fiorente e Vacaras. 

Partecipa alla seduta il DSGA Maddalena Fiorenza, su invito permanente del Consiglio di Istituto. 

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Ordine del giorno: 

 

1) SURROGA  CONSIGLIERE VILLONIO; 

2) CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 - APPROVAZIONE; 

3) RIAFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI A.S. 2019/2020; 

4) ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019/2020; 

5) CHIUSURA PREFESTIVI, A.S. 2019/2020; 

6) TETTI DI SPESA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020; 

7) COSTITUZIONE FONDO “STAMPA DIARIO SCOLASTICO”; 

8) FESTA DI FINE ANNO S. INFANZIA – VARIAZIONE CHIUSURA ATTIVITA’ DIDATTICHE; 

9) ORARIO DI USCITA S. PRIMARIA – 7 GIUGNO 2019 

10) VARIE ED EVENTUALI. 

 

Constatata la validità della seduta, il Presidente chiede se vi siano argomenti da inserire nelle varie.  

Si passa quindi all’esame dei punti previsti all’o.d.g.: 

 

Punto 1: SURROGA  CONSIGLIERE VILLONIO  

Presente alla seduta odierna la docente Francesca Mori, individuata fra i non eletti alle ultime elezioni del 

25 e 26 novembre 2018. 

 

Punto 2: CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 - APPROVAZIONE 

La DSGA, signora Maddalena Fiorenza, chiede ai consiglieri se vi siano aspetti da chiarire in merito al 

bilancio inviato contestualmente alla convocazione. Illustra, in sintesi, le entrate, le variazioni e le uscite 

relative alle voci di bilancio. 

Il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA N. 12 

 
Punto 3: RIAFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI A.S. 2019/2020 
Al 31/8 è in scadenza l’assicurazione; a norma di legge, per tre anni, abbiamo confermato il rapporto 

fiduciario con l’agenzia Ambiente Scuola. 

Da quest’anno, con il nuovo regolamento contabile, il dirigente, in virtù della  capacità negoziale 

riconosciuta, ha facoltà di stipulare contratti per importi con un limite massimo di 10.000€. 

La scuola ha richiesto il preventivo alla società  e né il prezzo, né le condizioni contrattuali, risultano essere 

diversi dal contratto in scadenza.  
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A fronte anche della qualità del servizio offerto alle famiglie degli alunni, la dirigente, avvalendosi del potere 

negoziale, conferma alla società Ambiente Scuola il rinnovo della polizza assicurativa, il cui prezzo pro 

capite sarà di 5,00€.   

Il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA N. 13 

 

Punto 4: ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

Viene presentata la proposta di adattamento al calendario scolastico. Il Collegio propone il 17 febbraio 

(carnevale), il 15 aprile e il 1 giugno. 

Il Consiglio, considerate le esigenze dell’utenza, delibera all’unanimità i seguenti giorni di chiusura: 

8 aprile e 15 aprile (prolungamento vacanze pasquali) e il 1 giugno. DELIBERA N. 14 

 

Punto 5: CHIUSURA PREFESTIVI, A.S. 2019/2020 

Si propongono i seguenti giorni di chiusura degli uffici nei prefestivi: 

24 e 31 dicembre 2019; 1 giugno 2020. Il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA N. 15 

 

Punto 6:TETTI DI SPESA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 

Il Consiglio, esaminate le  proposta di adozioni nella scuola secondaria di primo grado, verifica il rispetto 

dei tetti di spesi indicati dal Ministero.  

 

Punto 7:COSTITUZIONE FONDO “STAMPA DIARIO SCOLASTICO” 

La signora Petroro informa il Consiglio delle difficoltà incontrate nel reclutamento  degli sponsor per il 

finanziamento del diario scolastico. 

Per garantire la prosecuzione del progetto “diario di istituto”, propone di far pagare alle famiglie il diario 

scolastico al costo di 2€ per poter coprire i costi del diario dell’anno scolastico 2020/2021 che potrebbe non 

essere finanziato dagli sponsor. 

La dirigente propone invece una diversa linea, volta a far accettare alle famiglie il diario della scuola: 

proporre inizialmente il diario ad un costo molto basso e, qualora non si trovassero nuovi sponsor, di 

aumentare il costo l’anno successivo. 

Il Presidente, riconoscendo lo sforzo dei genitori nel reperire i fondi, per garantire la prosecuzione del 

progetto, esprime parere favorevole alla proposta della signora Petroro e propone la costituzione di un 

“fondo” e il pagamento del diario al costo di 2€. 

Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto. DELIBERA N. 16 

 

Punto 8: FESTA DI FINE ANNO S. INFANZIA – VARIAZIONE CHIUSURA ATTIVITA’ DIDATTICHE; 

Per dare alle famiglie la possibilità di partecipare alla festa di fine anno nella scuola dell’infanzia, 

quest’anno la festa si effettuerà sabato 15 giugno. 

Poiché non ci sono le condizioni per poter prevedere modalità di recupero del servizio prestato dai docenti 

in occasione della festa, si propone il recupero di questa prestazione lavorativa il giorno 27 giugno.  

Considerata l’attenzione che la scuola rivolge alle famiglie, permettendone la partecipazione, il Consiglio 

approva all’unanimità DELIBERA N. 17 

 

Punto 9 :ORARIO DI USCITA S. PRIMARIA – 7 GIUGNO 2019 

Il Consiglio ratifica, all’unanimità, la consuetudine del termine delle lezioni nella scuola primaria, l’ultimo 

giorno di scuola, alle ore 12.30. DELIBERA 18 

 

Punto 10 : VARIE ED EVENTUALI 

Si richiede di inserire nel regolamento di istituto il risarcimento dei danni da parte di chiunque danneggi 

deliberatamente le strutture e le attrezzature della scuola. 

La seduta è tolta alle ore 20.11, dopo lettura e approvazione del verbale. 

 

                Il Segretario                                                                                Il Presidente  

               Viviana Ratti                                                                           Sig. Angelo Alberti 


