
DELIBERE - VERBALE N. 6 

 
L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 17.00, presso i locali dell’Istituto 
Comprensivo di Cepagatti, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti 
argomenti all'o.d.g.: 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 
2. Modifiche al Programma annuale 2016; 
3. Programma annuale A.F.2017; 
4. Approvazione P.T.O.F. A.S.2016/17; 
5. Iscrizioni A.S.2017/18; 
6. Adesione rete interprovinciale RTI. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria; le insegnanti:Giansante Annelisa, Pietrolungo 
Fausta, Rapattoni Antonella, Scurria Rosa, in rappresentanza del personale docente; i sig.ri: Nazari 
Antonella Romina, Basilico Daniela. Capitanio Mauro, Giampietro Elena, Petrusic Ajla, Santucci 
Tonino,Spada Veronica,Vicario Marco, in rappresentanza dei genitori degli alunni; le sig.re Chinigò Liliana, 
Recchia Rosanna in rappresentanza del personale ATA. Risultano assenti giustificati: De Benedictis Stefania, 
Di Quinzio Barbara, Nardicchia Pamela. 
 Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il DSGA Martino Sandra. 
Presiede la riunione la sig.ra Nazari Antonella Romina ed assume le funzioni di segretario  l’insegnante 
Rapattoni Antonella.  
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione per il numero legale dei presenti, introduce il 1° 
argomento all’o.d.g.: APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE. (del.n.1) 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 5 del  15.10.2016, trasmesso a tutti i componenti e 
pubblicato sul sito della scuola nei termini previsti dalla Legge. 
Si passa al 2° argomento all’o.d.g.: MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016  
Il DSGA illustra le modifiche apportate al Programma annuale 2016 a seguito di nuove entrate finalizzate e 
non. 

Il Consiglio d’Istituto 
Vista   la propria delibera del 5.10.2015-Verbale n.14, con la quale è stato adottato il Piano 

dell’Offerta Formativa per l’A.S.2015/2016; 
Vista la propria delibera n.1 del 6.2.2016-Verbale n.3, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’E.F.2016; 
Visto il D.I. n.44 dell’1.2.2001; 
Visto in particolare, l’art.6 del D.I. n.44/2001 che demanda al Consiglio di Circolo/Istituto, la 

competenza a verificare la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del Programma al 
fine di apportare modifiche sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente 
Scolastico; 

Sentito quanto illustrato dal Direttore SS.GG.AA per quanto riguarda gli accertamenti e gli impegni; 
Visti  gli allegati ed i decreti del D.S. relativi alle modifiche da apportare al Programma annuale 

2016 a seguito di nuove entrate finalizzate e non finalizzate; 
DELIBERA (n.2) 

all’unanimità di prendere atto e di approvare  le seguenti modifiche: 
1. Per conoscenza  

 Prot.n.7042/C14 del 3.11.2016:  
 Contributo genitori “Giochi matematici” 2016/17-€ 64,00; 

Contributi genitori polizza assicurazione 2016/17-€ 6.778,80; 
Contributi personale polizza assicurazione 2016/17-€ 1.090,00. 

 Prot.n.7245/C14 del 12.11.2016: assestamento contributi Comune di Cepagatti: 
€ 14.000,00 per spese di funzionamento A.F.2016; 
€ 4.700,00 per progetti didattici A.S.2015/16. 

 Prot.n.7410/C14 del 19.11.2016: assestamento contributi genitori per spese di funzionamento 
e progetti: 
€ 1.612,00 per spese di funzionamento; 
€ 30.677,50 per progetti . 
 



2. Per approvazione  
 Prot.n.7248/C14 del 12.11.2016: utilizzazione Fondo di riserva , per un importo di € 12.50, così 

contabilizzati: 
OMISSIS 

Si passa al 3° argomento all’o.d.g.: Programma annuale A.F.2017. 
La documentazione relativa al Programma annuale 2017 è stata inviata in visione ai componenti il Consiglio, 
Si passa, quindi, ad esaminare e ad illustrare il Programma con la relativa relazione e tutti gli allegati previsti 
dalla normativa. 
Il DGSA: 

 illustra, in modo accuratamente esplicativo, la parte relativa alle risorse finanziarie  disponibili e alle 
previsioni di spesa, sulla base dell’Offerta formativa della Scuola; 

 descrive: 
1. le singole aggregazioni  di entrata  e di spesa previste; il fondo di cassa; l’avanzo di amministrazione  

complessivo; 
2. il fondo di riserva; 
3. la disponibilità da programmare. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto: 
Visto  l’art.21 della Legge 15.3.1997 n.59; 
Visto  il D.P.R. 8.3.1999 n.275; 
Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” approvato con D.I. 1.2.2001 n.44; 
Visto  il D.I. 1.3.2007 n.21; 
Vista    C.M. 14.3.2007 n.151; 
Visto il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 
Vista l’apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi GG. e AA. 

che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del 
documento contabile; 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva; 
Verificato     che il Programma annuale  è coerente con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa 

(POF);  
DELIBERA (n.3) 

all’unanimità, l’ approvazione del Programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, così come predisposto 
dal Dirigente Scolastico e riportato nella modulistica ministeriale: 
•   Modello A   Programma annuale; 
•   Modello B   Schede illustrative finanziarie per Attività (n. 3) e per Progetti (n.6); 
•   Modello C   Situazione amministrativa presunta; 
•   Modello D   Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo; 
•   Modello E   Riepilogo per conti economici; 
secondo le seguenti  risultanze: 

OMISSIS 
DELIBERA (n.4) 

inoltre, all’unanimità, il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi GG. e AA., 
ai sensi e per  gli effetti dell'art. 17 del D.I. 44/2001, nella misura di € 300,00. 
Si passa al 4° argomento all’o.d.g.: Approvazione PTOF A.S.2016/17 

OMISSIS 
Il Consiglio d’Istituto 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 
3.10.2015 - prot. n. 6119/C1,  emanato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  



 
Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa in data 24.11.2016; 

DELIBERA L’APPROVAZIONE (Del.n.5) 

del Piano dell’offerta formativa, per l’A.S.2016/17 e, nel dettaglio, i seguenti progetti: 
OMISSIS 

 

Si passa al 5° argomento all’o.d.g.: Iscrizioni A.S.2017/18. 
Con CM n.10 del 15.11.2016 cono state emanate disposizione per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia e di 
ogni ordine e grado per l’A.S.2017/18, dal 16.1.2017 al 6.2.2017. 
La CM prevede la preliminare definizione dei criteri delle precedenze di ammissione in caso di eccedenze 
nelle iscrizioni. il Consiglio d’Istituto prende atto del regolamento d’Istituto approvato con delibera del 
18.1.2013, contenente, tra l’altro, anche i suddetti criteri, già confermati lo scorso anno e, all’unanimità, ne 
delibera (Del.n.6) la conferma anche per il prossimo anno scolastico: 

OMISSIS 
Anche per l’anno scolastico 2017/18 rimane confermato l’importo del suddetto contributo, pari ad € 20,00. 

OMISSIS 
 Per quanto riguarda i modelli per le iscrizioni nel nostro Istituto, debitamente personalizzati  il C.d.I. 
delibera (n.7) la conferma di quello in uso per la Scuola dell’infanzia e le seguenti integrazioni e 
precisazioni: 

 per le Scuole Primarie e Secondarie a tempo pieno e prolungato è necessario specificare che la 
scelta di tali tempi-scuola obbliga gli alunni ad usufruire della mensa in quanto parte dell’orario 
curriculare; 

 per la Scuola Secondaria è necessario specificare che lo strumento musicale è un’ulteriore disciplina 
e che, una volta scelto, non si può rinunciare con leggerezza, in quanto sulle ore assegnate in 
organico  vengono impegnati e retribuiti i relativi docenti; 

 inoltre la scelta della seconda lingua spagnolo non comporta  automaticamente la formazione delle 
classi richieste, in quanto istituzionalmente deve essere salvaguardata  con priorità la cattedra di 
francese e poi eventualmente autorizzate  altre classi di lingua straniera. 

Si passa al 9° argomento all’o.d.g.: Adesione rete interprovinciale RTI 
OMISSIS 

il CdI, all’unanimità, delibera (n.8) l’adesione dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti alla rete di scopo RTI e 
l’approvazione del relativo accordo istitutivo 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la riunione termina alle ore 18.30. 
 Il segretario        Il presidente 

     Antonella Rapattoni              Antonella Romina Nazari 
  


