VERBALE N. 7
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 16.30, 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. Conto Consuntivo 2016;
3. Relazione attività negoziale 2016 del Dirigente Scolastico;
4. Verifica Programma annuale e modifiche 1° semestre 2017;
5. Calendario scolastico 2017/18;
6. Modifica/integrazione regolamento criteri formazione delle classi e iscrizioni;
7. Concessione locali scolastici;
8. Nuova articolazione sezioni Scuola Secondaria 1° grado.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria; le insegnanti: De Benedictis Stefania, Di Quinzio
Barbara, Giansante Annelisa, Pietrolungo Fausta, Rapattoni Antonella, Scurria Rosa, in rappresentanza del
personale docente; i sig.ri: Basilico Daniela. Capitanio Mauro, Giampietro Elena, Spada Veronica, Vicario
Marco, in rappresentanza dei genitori degli alunni; Risultano assenti giustificati: Nazari Antonella Romina,
Pekusic Ajla, Santucci Tonino, Di Labio Lina, Nardicchia Pamela, Chinigò Liliana, Recchia Rosanna.
Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il DSGA Martino Sandra.
Presiede la riunione il sig. Capitanio Mauro 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. 6 del 28.11.2016, trasmesso a tutti i componenti e
pubblicato sul sito della scuola nei termini previsti dalla Legge.
Si passa al 1° argomento all’o.d.g.: CONTO CONSUNTIVO A.F.2016.
Si prende in esame il modello H (Conto finanziario) nel quale sono esposti i
risultati della gestione finanziaria dell’Istituto Comprensivo, per l’anno 2016. Si esaminano anche i seguenti
allegati previsti dalla vigente normativa:
 Conto patrimoniale (mod.K);
 Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016 (mod.J);
 Elenco residui attivi e passivi (mod.L);
 Rendiconto delle singole schede finanziarie (attività, progetti, gestioni-mod.I);
 Prospetto delle spese per il personale e per contratti d'opera (mod.M);
 Riepilogo per tipologie di spesa (mod.N);
 Estratto conto dell'istituto cassiere e delle poste.
Il D.S.G.A. illustra i suddetti allegati e tutti i movimenti finanziari riportati nella documentazione. Il consiglio
prende in esame,anche, la relazione illustrativa sulla quale sono stati evidenziati, oltre ai dati numerici,
anche gli obiettivi raggiunti dal punto di vista amministrativo e, soprattutto, didattico.
Dopo ampio esame,
Il Consiglio di Istituto
VISTO
l'art. 10 del D.L. 16.4.94 n.297;
VISTA
la C.M. n.40 del 15.2.99;
VISTO
l’art.18 del D.I. 1.2.2001 n.44;
ESAMINATI
i documenti contabili relativi alla gestione finanziaria dell'anno 2016;
VISTA
la relazione illustrativa;
DELIBERA (n.2)
all'unanimità, l’approvazione del Conto Consuntivo A.F.2016 dell’Istituto Comprensivo, secondo le seguenti
risultanze:
ENTRATE

Aggr.
Voce

Programmazi
one finale

Somme
accertate

Somme
riscosse

Somme
rimaste da
riscuotere

Differenza
in + o -

a

b

c

d= b-c

e= a-b

01

Avanzo di amministrazione

17.918,26

17.918,26

01

Non vincolato

10.711,86

10.711,86

02

Vincolato

7.206,40

7.206,40

02

Finanziamento dello Stato

97.736,73

97.736,73

95.836,33

01

Dotazione ordinaria

72.899,21

72.899,21

72.899,21

02

Dotazione perequativa

03

Altri finanziamenti non vincolati

04

Altri finanziamenti vincolati

24.837,52

24.837,52

22.937,12

1.900,40

05

Fondo Aree Sottout. FAS

03

1.900,40

Finanziamenti dalla Regione
01

Dotazione ordinaria

02

Dotazione perequativa

03

Altri finanziamenti non vincolati

04

Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o
da altre istituzioni pubbliche

63.175,26

63.175,26

29.782,57

33.392,69

01

Unione Europea

40.475,26

40.475,26

16.832,57

23.642,69

02

Provincia non vincolati

03

Provincia vincolati

04

Comune non vincolati

14.000,00

14.000,00

10.000,00

4.000,00

05

Comune vincolati

7.100,00

7.100,00

1.350,00

5.750,00

06

Altre istituzioni

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Contributi da Privati

38.123,86

38.123,86

37.723,86

01

Famiglie non vincolati

1.752,00

1.752,00

1.752,00

02

Famiglie vincolati

30.861,86

30.861,86

30.861,86

03

Altri non vincolati

2.800,00

2.800,00

2.800,00

04

Altri vincolati

2.710,00

2.710,00

2.310,00

1.121,28

1.121,28

1.121,28

218.075,39

200.157,13

164.464,04

04

05

06

400,00

400,00

Proventi da gestioni economiche
01

Azienda agraria

02

Azienda speciale

03

Attività per conto terzi

04

Attività convittuale

07

Altre Entrate

08

Mutui
Totale entrate
Disavanzo di competenza

35.693,09

17.918,26

3.737,59

Totale a pareggio

203.894,72

SPESE

Aggr.
Voce

Programma Somme
zione finale impegnate
a
b

Somme
pagate
c

Somme
rimaste Differenz
da pagare a in + o d= b-c
e= a-b

A

P

01
02
03
04
05
01
02
03
04

05

Attività
Funzionamento amministrativo
generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Progetti
Visite e viaggi d’istruzione
Educazione sportiva e motoria
“Alleniamoci alla vita”

132.307,02

125.848,80

33.500,32
16.815,61
61.515,35

27.490,26
16.368,21
61.514,94

24.593,14
15.578,19
54.263,35

2.897,12
790,02
7.251,59

6.010,06
447,40
0,41

20.475,74
85.368,37
18.930,86

20.475,39
78.045,92
17.749,80

20.475,39
55.810,35 22.235,57
17.514,80
235,00

0,35
7.322,45
1.181,06

7.4401,00

6.432,19

6.432,19

968,81

Natura e scienze: scopriamo il
mondo
Generazioni connesse-Alleniamoci
alla legalità
PON “Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento”
2014/2020-Reti LAN-WLan

2.000,00

424,36

424,36

1.575,64

5.612,25

5.612,25

5.612,25

18.500,00

18.096,86

18.096,86

114.910,07 10.938,73

6.458,22

403,14

Scuola sicura-Trasparenza e
06 privacy
4.000,00
3.459,99
3.459,99
540,01
07 Formazione –“Migliora…mente”
6.949,00
4.303,18
3.933,18
370,00 2.645,82
PON “Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento”
08 2014/2020-Ambienti digitali
21.975,26
21.967,29
336,72 21.630,57
7,97
G
Gestioni economiche
R
Fondo di riserva
98 Fondo di riserva
Totale spese 217.675,39 203.894,72
170.720,42 33.174,30 13.780,67
Avanzo di competenza
Totale a pareggio
203.894,72
Si passa al 3° argomento all’o.d.g.: RELAZIONE ATTIVITA’ NEGOZIALE 2016 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
Ai sensi dell’art.35 del D.I. n.44/2001, il D.S. comunica che l’attività contrattuale dall’1.1.2016 al 31.12.2016
è stata contenuta ed attuata nei limiti dei finanziamenti disponibili, della normativa e dei criteri contenuti
nel Regolamento approvato dal C.d.I. il 6.2.2016, cercando di soddisfare il maggior numero delle necessità
amministrative e didattiche delle scuole. Essa è quindi stata coerente con le attività previste nel relativo
POF. Viene prodotta la prevista relazione ed i registri dei contratti, compresi quelli stipulati per supplenze
brevi, relativi a tutto il periodo di competenza. Copia della documentazione è a disposizione dei singoli
componenti. Il C.d.I., all’unanimità, dopo aver esaminato la documentazione e la relazione predisposte,
DELIBERA (n.3)
di approvare l’attività negoziale del Dirigente Scolastico relativa all’anno finanziario 2016.
Il Regolamento in parola dovrà essere revisionato a seguito della normativa introdotta dal nuovo codice dei
contratti di cui al Decreto L.gs. 50/2016.
Il DS comunica che a seguito del recente furto subito dalla scuola, al fine di tutelare almeno le attrezzature
recentemente acquistate, propone di stipulare un’apposita polizza contro atti vandalici e furti con l’agenzia
Pluriass-Unipol Assicurazioni di Novara, tramite il broker Scolas di Milano, con il quale è in atto un’apposita
convenzione. La polizza ha un costo annuale di € 160,00, per un capitale assicurato di € 20.000,00 e
prevede il rimpiazzo a nuovo dei beni fino a quattro anni dalla data di acquisto. La franchigia è di € 100,00 e
lo scoperto è del 10% per ogni singola attrezzatura elettronica con un limite massimo di indennizzo
dell’80% del capitale assicurato. Il C.d.I., all’unanimità, esprime parere favorevole alla stipula della polizza.
Si passa al 4° argomento all’o.d.g.: VERIFICA E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE AL 30.6.2017.
Il Consiglio d’Istituto
Vista
la propria delibera n.5 del 28.11.2016-Verbale n.6, con la quale è stato approvato il Piano
dell’Offerta Formativa per l’A.S.2016/2017;
Vista
la propria delibera n.1 del 28.11.2016-Verbale n.6, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’E.F.2017;

Visto
Visto

il D.I. n.44 dell’1.2.2001;
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;
Sentita
la relazione del Direttore SS.GG.AA., redatta ai sensi dell’art.6 del D.I. n.44/2001, con la
quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data odierna, per quanto
riguarda gli accertamenti e gli impegni;
Ascoltato
quanto riferito dal Dirigente Scolastico per quanto riguarda l’andamento didattico e la
realizzazione degli obiettivi e delle finalità educative dell’Istituto, in rapporto al P.O.F.;
Ascoltato
quanto relazionato dall’insegnante Giansante Annelisa – Funzione Strumentale per la
“Gestione del Piano dell’offerta formativa”, in merito all’attuazione dei progetti nel periodo
di riferimento;
Visti
gli allegati ed i decreti del D.S. relativi alle modifiche da apportare al Programma annuale
2017 a seguito di nuove entrate finalizzate e non finalizzate;
Visto
il modello H bis;
DELIBERA (n.4)
all’unanimità di prendere atto e di approvare le seguenti modifiche su entrate finalizzate e non finalizzate:
 prot.n.1186/VI.1 del 18.2.2017 (determinazione avanzo amm.ne effettivo);
 prot.n.1936/VI.1 del 22.3.2017 (entrate non finalizzate);
ulteriori risorse del MIUR per spese di funzionamento (€ 3.350,97) e per le attività di orientamento
(€ 317,89);
 prot.n.2601/VI.1 del 27.4.2017 (entrate non finalizzate);
Interessi attivi (€ 0,05) e contributi vincolati delle famiglie (€ 212,00);
 prot.n.2602/VI.1 del 27.4.2017 (entrate finalizzate);
finanziamento MIUR per formazione rete NIV (€ 7.000,00) e rimborso spese Università
convenzionate per tirocinanti (€ 450,00);
 prot.n.2634/VI.1 del 29.4.2017 (entrate finalizzate;
finanziamento genitori per progetto alimentazione nella storia (€ 1.350,00)-nuovo progetto P8;
 prot.n.3848/VI.1 del 22.6.2017 (entrate finalizzate);
contabilizzazione contributo del Comune in A03,per retribuzione funzioni miste (€ 643,60) e
riscossione 1° premio concorso narrativa alunni 5^B Scuola Primaria Cepagatti (€ 200,00);
 prot.n-3900/VI.1 del 23.6.2017 (entrate finalizzate);
contabilizzazione contributi mensa scolastica erroneamente versati sul conto della scuola
(€216,00) e contributo progetto “Frutta nella scuola” per il personale utilizzato (€ 525,00);
 prot.n.3951/VI.1 del 27.6.2017 (entrate finalizzate);
contabilizzazione contributi genitori per viaggi d’istruzione e attività motoria (€ 3.012,00) e
contabilizzazione contributo Comune per progetti educazione ambientale da P4 a P3 (€ 1.400,00).
La verifica delle entrate e delle spese, complessivamente accertate e impegnate al 30.6.2017, è la seguente:
Entrate
Programmazione al
Accertamento
Riscosse
30/06/2017
Finanziamenti dello Stato
49.432,17
56.750,06
53.250,06
Finanziamento dalla Regione
0,00
0,00
0,00
Finanziamenti da Enti Locali e altre
19.350,00
10.650,00
10.650,00
Contributi da privati
40.415,00
30.782,87
30.782,87
Altre entrate
1.000,05
0,05
0,05
Totale
131.830,38
98.182,98
94.682,98
Al 31.12.2016 è stato determinato l’avanzo di amministrazione effettivo, pari ad € 14.315,27 di cui €
7.978,65 non vincolato ed € 6.336,62 vincolato, mentre quello presunto era di € 24.122,46. Con decreto
prot.n. 1186/VI.3 del Dirigente Scolastico sono state apportate modifiche al Programma annuale 2017 per
la differenza, calcolata in € 9.807,19.
Spese
Programmazione
Impegno
Somme
Differenza
al 30.6.2017
pagate
programmazione
e impegno

Attività
Funzionamento amm.vo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Voce

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08

Progetto

Progetti
Esploriamo il mondo
Educare al benessere fisico
Conoscere per…rispettare la natura
La scuola per la legalità e
l’inclusione
Percorsi di orientamento in
un’ottica europea
Migliora…mente in progress
PON "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento"
2014-2020
Laboratori di storia e preistoria

80.435,94
27.958,79
19.244,02
33.233,13

33.363,40
7.030,42
5.879,35
20.453,63

33.363,40
7.030,42
5.879,35
20.453,63
Somme
pagate

47.072,54
20.928,37
13.364,67
12.779,50

Programmazione
al 30.06.2017

Somme
impegnate

48.183,33
20.374,87
6.787,00
3.975,64
3.300,00

33.328,84
19.984,97
6.725,99
1.557,18
1.809,28

33.328,84
19.984,97
6.725,99
1.557,18
1.809,28

Differenza
programm
azione e
impegno
14.854,49
389,90
61,01
2.418,46
1.490,72

2.300,00

540,00

540,00

1.760,00

10.095,82
0,00

1.361,42
0,00

1.361,42
0,00

8.734,40
0,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

0,00

Il Consiglio d’Istituto, inoltre, considerato che al termine dell’anno 2016, sono state effettuate alcune
modifiche per sopraggiunti finanziamenti e per assestamenti contabili,
DELIBERA (n.5)
all’unanimità di prendere atto e di approvare le seguenti modifiche su entrate finalizzate e non finalizzate
relative all’A.F.2016:
1. Prot.n.8039/C14 del 21.12.2016: + € 2.101,67
 Assegnazione fondi MIUR per integrazione scolastica
€
201,67
 Contributo Comune per manifestazioni natalizie
€ 1.500,00
 Contributi Associazione Pallavolo palestra
€
400,00
2. Prot.n.8197/C14 del 30.12.2016: + € 324,36
 Assestamento definitivo contributi genitori alunni
€
324,36
3. Prot.n.8198/C14 del 30.12.2017
 RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI
€
0,16
 RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI
€
134,76
Si passa al 5° argomento all’o.d.g.: CALENDARIO SCOLASTICO 2017/18.
Il Consiglio prende atto della delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n.306 DEL 15.6.2017,
relativa al Calendario del prossimo anno scolastico l’A.S.2017/2018 per le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, con la quale sono stati stabiliti, tra l’altro:
 l’inizio ed il termine delle lezioni (11.09.2017/7.6.2018);
 le festività di rilevanza nazionale;
 le sospensioni per festività natalizie, pasquali o per altri eventi;
 il numero di giorni di lezione (n.208);
 il termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia;
 la possibilità di apportare adeguamenti al calendario stesso, da parte dell’istituzione scolastica, nel
rispetto delle disposizioni richiamate.
Il C.d.I. sulla base della necessità di organizzare al meglio le attività propedeutiche alla ripresa delle lezioni,
delibera all’unanimità (n.6) di non anticipare l’inizio delle lezioni che resta fissato, quindi, all’11.9.2017.
Si passa al 6° argomento all’o.d.g.: MODIFICA/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CRITERI FORMAZIONE
DELLE CLASSI E ISCRIZIONI.
Il Consiglio prende atto della necessità di apportate alcune modifiche al regolamento d’Istituto sui criteri di iscrizione,
ammissione e formazione delle classi, approvato nella riunione del 18.1.2013 (Verbale n.2); alle successive, parziali
modifiche/integrazioni di cui ai verbali n.8 dell’1.7.2014 e n.13 del 30.6.2015, sulla base di quanto deciso in sede di

incontri tra i docenti dei rispettivi ordini di scuola, già analizzato dal Collegio dei docenti nella riunione del 28.602017,
il C.d.I., all’unanimità delibera di approvare i seguenti criteri nel regolamento d’Istituto relativo alle iscrizioni e
formazione delle classi/sezioni:
SCUOLA DELL’INFANZIA

1.
2.
3.
4.

Rispetto della normativa vigente;
Numero massimo di alunni più vicino a 20 unità nelle sezioni con alunni diversamente abili;
Omogeneità (il più omogeneo possibile);
Separazione/unione dei bambini in presenza di richiesta scritta e motivata della famiglia (in
caso di fratelli) o in casi particolari su richiesta dei servizi sociali o del personale degli asili nido
di provenienza o degli insegnanti della scuola /sezione di provenienza
Tali criteri si applicano, in fase di formazione delle sezioni, anche nei confronti di bambini già
frequentanti (là dove si ritengano inevitabili rimpasti fra sezioni).
SCUOLA PRIMARIA
1. Rispetto della normativa vigente;
2. Tenere il più possibile costante il rapporto 20/28, capienza massima rispettivamente per le
classi con l’inserimento di alunni diversamente abili e non;
3. Eterogeneità interna alle classi ed omogeneità fra le classi garantita dall’individuazione di
gruppi di alunni con “quozienti pedagogici”(gruppi di livello) similari,da assegnare alle classi e
desunti dall’analisi delle schede compilate dalle docenti di Scuola dell’Infanzia;
4. Equa ripartizione,nelle e tra le classi,di alunni con quozienti pedagogici(gruppi di livello)
diversificati anche in base alle date di nascita desunte dalle schede di iscrizione (larga
periodizzazione trimestrale o quadrimestrale); Istituto Comprensivo di
Cepagatti :
Regolamento d’Istituto a.s. 2016/2017;
5. Equa ripartizione nelle e fra le classi di alunni con difficoltà comportamentali desunte dalle
schede compilate dai docenti delle scuole dell’Infanzia;
6. Raccolta di indicazioni,previa consultazione di docenti delle scuole materne private,sugli
alunni che non hanno frequentato le scuole dell’ infanzia statali;
7. Equa ripartizione tra maschi e femmine;
8. Equa ripartizione degli alunni autotrasportati e provenienti dalle stesse zone;
9. Richieste di natura riservata gestite direttamente dal Dirigente Scolastico.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
1. Rispetto della normativa vigente;
2. Scelta della seconda lingua comunitaria;
3. Strumento musicale;
4. Eterogeneità della classe per livelli di apprendimento;
5. Equa ripartizione, dove possibile, di alunni certificati;
6. Equa ripartizione tra maschi e femmine;
7. I desiderata dei genitori;
8. Richieste di natura riservata gestite direttamente dal Dirigente Scolastico.
Si passa al 7° argomento all’o.d.g.: CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI
La G.E. ha esaminato e propone all’esame del Consiglio la richiesta pervenuta da parte dell’Associazione
“Rainbow” di Villareia, intesa ad ottenere l’uso dei locali della Scuola dell’Infanzia di Villareia nei prossimi
mesi di luglio e agosto, per un campus estivo per bambini,
Il C.d.I., all’unanimità, vista anche la polizza sottoscritta dall’associazione, esprime parere favorevole alla
concessione precisando che nell’utilizzo dei locali si dovrà tenere conto di quanto contenuto nel
regolamento approvato dal Consiglio stesso il 14.10.2013, verbale n° 6, che si riporta in sintesi:
“L’Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni che a persone o cose
dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari.
I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido
con l'Ente,
Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e
delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati
durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso.
L’Istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati
incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati
siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione”.
Si passa all’8° argomento all’o.d.g.: NUOVA ARTICOLAZIONE SEZIONI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Il C.d.I. considerata l’attuale articolazione dei plessi di Scuola Secondaria di 1° grado, al fine di rendere più
coerente e funzionale la denominazione delle sezioni esistenti, delibera, all’unanimità il riordino delle
sezioni esistenti, nel modo seguente:
 Scuola Secondaria Cepagatti sezioni A-B-C-F
 Scuola Secondaria Villanova
sezioni D-E.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 18,05.
Il Segretario

Il Presidente

