
VERBALE N. 12 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di ottobre, 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 2018; 
3. Chiusura estiva e prefestiva uffici amministrativi A.S.2018/19; 

4. Elezioni rinnovo organi collegiali di durata annuale 2018/19; 
5. Utilizzo palestra Associazione Pallavolo Cepagatti . 

OMISSIS 
 Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il DSGA Martino Sandra. 
Presiede la riunione, la sig.ra Nazari Antonella R., 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. 11 del  12.6.2018, già 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 2018. 
Il DSGA illustra le modifiche apportate al Programma annuale 2018 a seguito di assestamenti contabili e  
nuove entrate finalizzate, dall’inizio dell’esercizio finanziario e fino alla data odierna. 

Il Consiglio d’Istituto 
Vista la propria delibera n.3 del 26.1.2018-Verbale n.9, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’E.F.2018; 
Visto il D.I. n.44 dell’1.2.2001; 
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 

2018 a seguito di assestamenti contabili e  nuove entrate finalizzate e non finalizzate; 
DELIBERA (n.2) 

all’unanimità di prendere atto e di approvare le seguenti modifiche: 
1. Per approvazione 
 Prot.n.4136  del 2.7.2018: 

Sistemazione contributi del Comune sui progetti didattici (P3-P5-P8-P10); 
 Prot.n.5479 del 6.10.2018: 

Finanziamento ministeriale periodo settembre/dicembre 2018:  + € 8.823,34; 
 Prot.n.5563 del 9.10.2018: 

modifica avanzo amministrazione vincolato a seguito rendicontazione definitiva PON Inclusione 
2017: - € 2.691,79; 

1. Per conoscenza  
 Prot.n.4041 del 26.6.2018: 

Buono vincita premio concorso alunni Lion Club Loreto Aprutino + € 100,00; 
 Prot.n.4163 del 4.7.2018:  

Storno fondi funzionamento Comune di Capagatti da A01 a A03 € 2.150,00; 
 Prot.n.5086 del 19.9.2018:  

Finanziamento Frutta nella scuola 2017/18 + € 1.104,00 
Contributo rimborso spese accesso atti + € 11,00; 

 Prot.n.5453 del 4.10.2018 
Finanziamento MIUR istruzione domiciliare 2017/18  + € 1.214,68 
Contabilizzazione compenso collaboratore scolastico non andato a buon fine  + € 51,92; 

 
 
 
 

 Prot.n.5560 del 9.10.2018 
Sistemazione finanziamenti vincolati genitori alunni   -  € 9.391,68 
Sistemazione finanziamenti non vincolati genitori alunni   + € 1.320,00; 



 Prot.n.5616 del 11.10.2018: 
Finanziamento ministeriale periodo settembre/dicembre 2018 spese pulizia:  + € 19.709,69; 

 Prot.n.5772 del 18.10.2018:  
Contributo rimborso spese accesso atti + € 5,00. 

Si passa al 3° argomento all’o.d.g.: Chiusura estiva e prefestiva uffici amministrativi 2018/19 
Il Consiglio d’Istituto 

Visto  il Calendario relativo all’A.S.2018/2019 della Giunta Regionale d’Abruzzo,  di cui al DGR 
n.328 del 18.5.2018; 

Tenuto conto delle richieste del personale ATA dell’Istituto; 
Valutate  le caratteristiche e le esigenze del territorio di competenza; 
delibera (n.3), all’unanimità, la chiusura prefestiva degli Uffici e la sospensione del servizio nei seguenti 
giorni: 

1. 22 dicembre 2018 
2. 24 dicembre 2018 
3. 29 dicembre 2018 
4. 31 dicembre 2018 
5. 05 gennaio 2019 
6. 20 aprile 2019 
7. 01 giugno 2019 
8. 14 agosto 2019 
9. Sabato 6-13-20-27 luglio 2019 
10. Sabato 3-10-17-24-31 agosto 2019. 

Si passa al 4° argomento all’o.d.g.: Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale 2018/19 
Il Consiglio d’Istituto 

Visto   il D.P.R. 31.5.74 n.416; 
Visti  gli articoli 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.7.91; 
Vista  la C.M. n.192 prot.n.3835 del 3.8.2000; 
Vista  la C.M. n.2 prot.n.17097 del 02.10.2018; 
Valutate  le caratteristiche delle scuole di competenza; 
delibera (n.4), all’unanimità, di fissare il seguente calendario per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
in seno ai Consigli di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione, per il corrente A.S. 2018/2019: 

 Martedì 23 ottobre 2018 
Scuola Secondaria di 1°grado di Cepagatti-Villanova (nelle rispettive sedi) 
   Ore 16,00: assemblea dei genitori; 
   Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni 

 Mercoledì 24 ottobre 2018 
Scuole Primarie di Cepagatti e Vallemare distaccata  
Ore 16.30: assemblea dei genitori; 
Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni. 
Scuole Primarie di Villanova e Vallemare  
Ore 17.00: assemblea dei genitori; 
Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni 

 Venerdì 26 ottobre 2018 
Scuola dell’Infanzia di Cepagatti, Villanova e Villareia 
Ore 16,30: assemblea dei genitori; 
Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni 
I genitori esprimeranno una sola preferenza per l’elezione di n.1 rappresentante nei consigli d’intersezione 
e di interclasse, due preferenze per l’elezione di n.4 rappresentanti nei consigli di classe 
In ciascun plesso potrà essere istituito anche un solo seggio differenziando le urne per ciascuna 
classe/sezione.  
Il Dirigente Scolastico porrà in essere tutti gli adempimenti necessari nel rispetto della normativa vigente. 
Considerata l’imminente scadenza del triennio, si procederà al rinnovo del Consiglio d’Istituto, ai sensi della 
nota prot.n.11214 del 9.10.2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale (che modifica la precedente prot.n.11085 
del 5.10.2018, nei giorni 25 e 26 novembre 2018. 
Il C.d.I. designa, all’unanimità (n.5) i seguenti rappresentanti 

1. Marini Matteo   rappresentante personale insegnante; 



2. Di Lullo Mara   rappresentante personale insegnante; 
3. Capitanio Mauro  rappresentante genitori alunni; 
4. Nazari Romina Antonella rappresentante genitori alunni; 
5. Iannone Carolina  rappresentante personale ATA. 

Il Dirigente Scolastico e la Commissione Elettorale porranno in essere tutti gli adempimenti necessari nel 
rispetto della normativa vigente. 
Valutate le difficoltà incontrate nelle passate occasioni, si conferma la costituzione di un unico seggio 
elettorale, presso la Sede centrale della Scuola sec.di 1° grado di Cepagatti. 
Si passa al 5° argomento all’o.d.g.: Utilizzo palestra Associazione Pallavolo Cepagatti 
In merito all’utilizzazione della palestra da parte di soggetti esterni, si prende atto della richiesta pervenuta 
da parte dell’Associazione Pallavolo Cepagatti, intesa ad ottenere la conferma dell’autorizzazione all’uso 
della palestra della scuola per svolgere attività sportiva, tutti i giorni della settimana, in orario non 
coincidente con l’attività didattica, a decorrere dal mese di settembre e fino al termine delle lezioni. 
Il CdI, alla luce delle passate esperienze e  considerata la validità dell’attività che costituisce pur sempre una 
risorsa importate per il territorio di Cepagatti, all’unanimità delibera (n.6) di esprimere parere favorevole 
alla concessione, compatibilmente con le esigenze della scuola e previo pagamento di un contributo 
mensile per compensare il personale interno della scuola che, al di fuori dell’orario di servizio, è impegnato 
nella pulizia dei locali. Il contributo viene confermato in  

 € 250,00 (da settembre a al termine delle lezioni). 
L’autorizzazione potrà essere riconsiderata qualora ci fossero più richieste di utilizzo o per inadempienze da 
parte dell’Associazione. 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 18.00. 
 
 
   Il Segretario        Il Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 


