
ESTRATTO DEL VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 11.00, presso i locali dell’Istituto 
Comprensivo di Cepagatti, si è riunito il Consiglio di’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti 
argomenti all'o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale riunione precedente; 
2. Approvazione Conto Consuntivo A.F.2013; 
3. Modifiche e verifica Programma annuale 2014; 
4. Criteri formazione classi e sezioni; 
5. Criteri uso locali scolastici (palestra); 
6. Calendario scolastico 2014/15. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria; le insegnanti: Di Labio Lina, Giansante Annelisa, 
Palmieri Lorenzo, Pietrolungo Fausta, Salvischiani Emanuela,  in rappresentanza del personale docente; i 
sig.ri: Ciommo Paolo, D’Incecco Carmine, Di Nisio Federica,  Paolone Barbara, in rappresentanza dei genitori 
degli alunni; le sig.re D’Alanno Rosaria Catia e Iannone Carolina, in rappresentanza del personale ATA. 
Risulta assente giustificata: Faieta Manfredina,  ingiustificati: Cantò Maria Teresa, Fassiotti, Langella 
Agostino, Panaccio Lorena, Rapattoni Antonella. 
Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il DSGA Martino Sandra. 
Presiede la riunione la sig.ra Di Nisio Federica ed assume le funzioni di segretario  l’insegnante Salvischiani 
Emanuela.  
Il Consiglio prende atto che all’inizio del prossimo anno scolastico è necessario procedere alla surroga di 
due rappresentanti dei genitori: Paolone Barbara per perdita dei requisiti non avendo più figli frequentanti 
le scuole dell’Istituto Comprensivo e Cantò Maria Teresa per decadenza a seguito di tre assenze continue 
non giustificate. 
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione per il numero legale dei presenti, introduce il 1° 
argomento all’o.d.g.: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE. 
Il segretario dà lettura del verbale n.7 del 25.1.2014 che viene approvato all’unanimità. 
Si passa al 2° argomento all’o.d.g.: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO A.F.2013. 
Si prende in esame il modello H (Conto finanziario) nel quale sono esposti i 
risultati della gestione finanziaria dell’Istituto Comprensivo, per l’anno 2013. Si esaminano anche  i seguenti 
allegati previsti dalla vigente normativa: 
 Conto patrimoniale (mod.K); 
 Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2013 (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 avutisi. 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. 
Il DSGA comunica cheIn sede di approvazione del Conto consuntivo da parte dei revisori sono stati 
effettuati rilievi in merito all’esistenza in bilancio di debiti pregressi, costituiti da ritenute e contributi su 
compensi accessori pagati al personale negli anni passati. La grave situazione finanziaria in cui si trova la 
scuola da tempoi, non ha consentito di far altro che aspettare momenti di maggiore liquidità. Tale modalità 
è stata segnalata dai revisori che hanno imposto il relativo pagamento entro breve termine, per non 
incorrere in pesanti responsabilità anche penali. Alla data odierna sono stati pagati residui passivi per € 
12.221,02. Il resto (€ 25.556.54) sarà pagato con priorità assoluta sulle altre spese, compatibilmente con la 
disponibilità finanziaria, in previsione di imminenti riscossioni. 
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 2013; 
VISTA          la relazione illustrativa; 

DELIBERA 



all'unanimità, l’approvazione del Conto Consuntivo A.F.2013 dell’Istituto Comprensivo, secondo le seguenti 
risultanze: 

ENTRATE 

Aggr.   
Programmazi

one finale 
Somme 

accertate 
Somme 
riscosse 

Somme 
rimaste da 
riscuotere 

Differenza 
in + o - 

 Voce  a b c d= b-c e= a-b 

01  Avanzo di amministrazione  25.409,66    25.409,66 
 01 Non vincolato 12.402,74    12.402,74 
 02 Vincolato 13.006,92    13.006,92 
02  Finanziamento dello Stato 70.284,21 70.284,21 62.843,78 7.440,43  
 01 Dotazione ordinaria 58.822,91 58.822,91 58.822,91   
 02 Dotazione perequativa      
 03 Altri finanziamenti non vincolati     
 04 Altri finanziamenti  vincolati 11.461,30 11.461,30 4.020,87 7.440,43  
 05 Fondo Aree Sottout. FAS      
03  Finanziamenti dalla Regione 59.994,03 59.994,03 21.000,00 38.994,03  
 01 Dotazione ordinaria      
 02 Dotazione perequativa      
 03 Altri finanziamenti non vincolati     
 04 Altri finanziamenti vincolati 59.994,03 59.994,03 21.000,00 38.994,03  

04  
Finanziamenti da Enti locali o 
da altre istituzioni pubbliche 25.500,00 25.500,00 25.500,00  0,00 

 01 Unione Europea      
 02 Provincia non vincolati      
 03 Provincia  vincolati      
 04 Comune non vincolati 14.000,00 14.000,00 14.000,00   
 05 Comune vincolati 11.500,00 11.500,00 11.500,00   
 06 Altre istituzioni      
05  Contributi da Privati 53.890,80 53.890,80 53.890,80  0,00 
 01 Famiglie non vincolati 8.994,00 11.994,00 11.994,00  -3.000,00 
 02 Famiglie vincolati 43.896,80 40.896,80 40.896,80  3.000,00 
 03 Altri non vincolati      
 04 Altri vincolati 1.000,00 1.000,00 1.000,00   
06  Proventi da gestioni economiche     
 01 Azienda agraria      
 02 Azienda speciale      
 03 Attività per conto terzi      
 04  Attività convittuale      
07  Altre Entrate 556,63 556,63 556,63  0,00 
08  Mutui      
  Totale entrate 235.635,33 210.225,67 163.791,21 46.434,46 25.409,66 
  Disavanzo di competenza      
  Totale a pareggio  210.225,67    

 
 
 
 



SPESE 

Aggr.   
Programma
zione finale 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 

da pagare 

Differenz
a in + o - 

 Voce  a b c d= b-c e= a-b 
A  Attività 97.621,86 92.281,18 71.914,58 20.366,60 5.340,68 

 01 
Funzionamento amministrativo 
generale 38.226,58 34.016,28 33.089,12 927,16 4.210,30 

 02 Funzionamento didattico generale 13.118,44 11.988,11 7.770,67 4.217,44 1.130,33 
 03 Spese di personale 46.276,84 46.276,79 31.054,79 15.222,00 0,05 
 04 Spese d'investimento      
 05 Manutenzione edifici      
P  Progetti 119.258,45 114.131,87 105.408,21 8.723,66 5.126,58 
 01 Visite e viaggi d'istruzione 28.993,00 27.388,50 27.388,50  1.604,50 
 02 Scuola sicura 2.688,44 545,81 545,81  2.142,63 
 03 Sport, salute e ambiente 8.699,20 8.699,20 8.699,20   
 04 Musica, teatro e danza 9.947,41 9.947,40 8.074,40 1.873,00 0,01 

 05 Diversità e integrazione 8.836,37 7.456,95 606,29 6.850,66 1.379,42 

 06  
PO.FSE.Abruzzo "Scuole e nuovi 
apprendimenti 2" 60.094,03 60.094,01 60.094,01  0,02 

G  Gestioni economiche      
R  Fondo di riserva 100,00    100,00 
 98 Fondo di riserva 100,00    100,00 

 
Totale spese 216.980,31 206.413,05 177.322,79 29.090,26 10.567,26 

 
Avanzo di competenza 

 
3.812,62 

   
 

Totale a pareggio 
 

210.225,67 
    

Si passa al 3° argomento all’o.d.g.:  VERIFICA E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE AL 30.6.2014. 
Il Consiglio d’Istituto 

Vista   la propria delibera del 25.1.2014-Verbale n.7, con la quale è stato adottato il Piano 
dell’Offerta Formativa per l’A.S.2013/2014; 

Vista la propria delibera del 25.1.2014-Verbale n.7, con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale per l’E.F.2014; 

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; 

Sentita la relazione del Direttore SS.GG.AA., redatta ai sensi dell’art.6 del D.I. n.44/2002, 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.; 

Visti  gli allegati G ed i decreti del D.S. relativi alle modifiche da apportare al Programma annuale 
2014 a seguito di nuove entrate finalizzate e non finalizzate; 

Visto il modello H bis; 
DELIBERA 

all’unanimità di prendere atto le seguenti modifiche su entrate finalizzate: 
1. Per conoscenza del Consiglio d’Istituto 
 Prot.n.1230/C14 del 12.12.2014: Finanziamento Progetto PO.FSE.”Scuole e nuovi apprendimenti 

3”-Regione Abruzzo, per un importo di € 25.000,00; 
 Prot.n.1230/C14 del 12.12.2014: Finanziamento Regione Abruzzo “Energiochi 2013/14”, per un 

importo di € 200,00; 
 Prot.n.3168/C14 del 10.4.2014: Integrazione MIUR risorse per acquisto servizi pulizia, per un 

importo di € 112,64; 



 Prot.n.3168/C14 del 10.4.2014:  Finanziamento MIUR - DM 821/2013- formazione e sicurezza , per 
un importo di € 2.205,88; 

 Prot.n.4891/C14 del 19.6.2014: Contributo insegnanti Scuola Primaria Vallemare per Corso 
formazione LIM, per un importo di € 1.083,00; 

 Prot.n.4891/C14 del 19.6.2014: Finanziamento MIUR-Incremento offerte formativa, per un importo 
di € 2.948,23; 

 Prot.n.4891/C14 del 19.6.2014: Contributi Comune di Cepagatti per progetti “L’orto un giardino da 
gustare” € 500,00 e “Digital Generation” € 4.000,00; 

 Prot.n.4891/C14 del 19.6.2014: Finanziamento MIUR –Progetto “Web Generation”LIM in classe, per 
un importo di € 2.505.88; 

  per un totale di € 41.193,63. 
DELIBERA 

inoltre , all’unanimità le seguenti modifiche su entrate non finalizzate: 
2. Per approvazione del Consiglio d’Istituto 
1. Prot.n.4891/C14 del 19.6.2014: contributi uso locali scolastici soggetti esterni, accantonati  in Z01, 

per l’importo di € 320,00; 
2. Prot.n.5074/C14 del 27.6.2014: contributo da parte di Orogel per la partecipazione delle Scuole 

Primarie al progetto “Frutta nella Scuola 2013/14”, accantonato in Z01 per l’importo di € 980,00. 
3. Radiazione residui  
 Prot.n.4742/C14 del 13.6.2014. Sono stati radiati residui attivi e passivi relativi al finanziamento a 

alla retribuzione dei relativi compensi, dovuti per i Progetti “Immigrazione “ e “Aree a rischio” 
A.S.2012/13, tramite cedolino elettronico. Detti fondi non sono stati accreditati sul bilancio della 
scuola come inizialmente comunicato. L’importo radiato è di € 6.868,02. 

La verifica delle entrate e delle spese, complessivamente accertate e impegnate al 30.6.2013, è la seguente: 
Entrate Programmazione al 

30/06/2014 
Accertamento Riscosse 

Finanziamenti dello Stato 47.354,49 31.445,21 29.239,33 
Finanziamento dalla Regione 25.200,00 8.950,00 8.950,00 
Finanziamenti da Enti Locali 22.000,00 14.400,00 14.400,00 
Contributi da privati 49.321,00 31.218,00 31.218,00 
Altre entrate  9.59 9,59 9,59 
SPESE 

Spese Programmazione al 
30.6.2014 

Impegno Residua disponibilità 

Attività 71.500,69 24.549.68 46.951,01 
Funzionamento amm.vo generale 26.849,43 7.594,13 19.255,30 
Funzionamento didattico generale 14.997,23 6.988,05 8.009,18 
Spese di personale 29.654,03 9.967,50 19.686,53 
Si passa al 4^ argomento all’o.d.g.: CRITERI FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI 
In riferimento al Regolamento d’Istituto per le iscrizioni e la formazione delle classi/sezioni, approvato dal 
C.d.I. il 18.1.2013, tenuto conto delle diverse esigenze evidenziate nel tempo e della proposta scaturita dal 
Collegio dei docenti nella riunione del 30.6.2014, delibera all’unanimità di modificare i criteri individuati per 
la formazione delle classi/sezioni, come di seguito indicato: 
Per la Scuola dell’Infanzia 
Specificare che sulla base del numero delle sezioni, nei plessi di  Cepagatti e Villanova le sezioni saranno il 
più possibile omogenee mentre nel plesso di Villareia saranno eterogenee. Il limite massimo degli alunni 
anticipatari nei plessi è fissato a dieci. 
Per la Scuola Primaria 
La priorità nei criteri è così modificata: 

1. Considerazione degli alunni  H e BES; 
2. Gruppi di apprendimento 
3. Alunni anticipatari 
4. Equa ripartizione tra maschi e femmine 
5. Considerazione di una sola “desiderata” dei genitori 
6. Raggruppamento degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado 
1. Considerazione degli alunni  H e BES; 



2. Scelta della lingua straniera 
3. Considerazione di una sola “desiderata” dei genitori (o sezione o compagni di classe) 
4. Omogeneità dei livelli di apprendimento 
5. Equa ripartizione tra maschi e femmine. 

Il Consiglio, sulla base della positività della gestione del registro elettronico utilizzato durante l’anno 
scolastico appena concluso, prende atto che lo stesso andrà a regime per tutte le classi della Scuola 
Primaria il prossimo anno. Il DS comunica l’intenzione di favorirne l’uso anche alle Scuole dell’Infanzia, 
compatibilmente con la possibilità di acquistare i nootebook necessari per tutti. 
Il software SOGI utilizzato è stato adattato e implementato dal Prof. Campanella, sulla base delle esigenze 
della nostra scuola, con un lavoro costante e condiviso con gli insegnanti. Dal prossimo anno scolastico sarà 
accessibile anche ai genitori, con modalità che saranno attivate e comunicate. 
Si passa al 5° argomento all’o.d.g. CRITERI USO LOCALI SCOLASTICI (PALESTRA) 
Il Consiglio esamina la richiesta presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pallavolo Cepagatti” 
intesa ad ottenere nuovamente l’autorizzazione ad utilizzare la palestra della locale Scuola Secondaria di 1° 
grado, per lo svolgimento degli allenamenti e delle relative competizioni, generalmente dalle ore 15.30 alle 
ore 22.30, tutti i giorni della settimana, come da calendario allegato. Inoltre richiede l’uso della palestra 
anche per il periodo estivo. 
Analoga richiesta è stata inoltrata anche al Sindaco  e all’Assessore  allo sport del Comune di Cepagatti.             
Il DSGA riferisce che nel corso del passato anno scolastico la palestra,  i bagni e gli spogliatoi sono stati puliti 
solo dal personale della scuola, al termine delle lezioni. All’inizio delle lezioni il mattino seguente, i locali. 
Alla luce delle passate esperienze e  considerata, comunque, la validità dell’attività che costituisce pur 
sempre una risorsa importate per il territorio di Cepagatti il Consiglio, all’unanimità, esprime parere 
favorevole alla concessione, compatibilmente con le esigenze della scuola e alle seguenti condizioni: 

 Pagamento di un contributo mensile di € 200,00 (da settembre a giugno) se l’Associazione 
utilizzatrice è una sola; 

 Pagamento di un contributo di € 300,00 (da settembre a giugno)  se le Associazioni utilizzatrici sono 
due. 

Il contributo richiesto servirà a compensare il personale interno della scuola che al mattino sarà impegnato 
nella pulizia dei locali della palestra, prima dell’inizio delle lezioni. 
Tale condizione è essenziale per il parere favorevole espresso dalla scuola. 
Si passa al 6° argomento all’o.d.g.:  CALENDARIO SCOLASTICO 2014/15. 
Il Consiglio prende atto della delibera  della Giunta Regionale  della Regione Abruzzo trasmessa dalla USR 
con prot.n.4437 del 9.6.2014 relativa al Calendario scolastico l’A.S.2014/2014 per le istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado, con la quale sono stati stabiliti, tra l’altro:  

 l’inizio delle lezioni giovedì  11.9.2014 ed  il termine giovedì 11 giugno 2015; 
 le festività di rilevanza nazionale; 
 le sospensioni per festività natalizie e pasquali; 
 la sospensione delle attività didattiche nei giorni: 23,24,2, 29,30,31 dicembre 2014-2,3, 5 gennaio 

2015- 2-3-4-7-8 aprile 2015- 2 maggio e 1 giugno 2015; 
 il numero minimo di giorni di lezione: n.209; 
 il termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia al 30.06.2015; 
 la possibilità di apportare adeguamenti al calendario stesso, da parte dell’istituzione scolastica, nel 

rispetto delle disposizioni richiamate. 
Il C.d.I. esaminata la proposta della Giunta Esecutiva formulata  sulla base delle esperienze pregresse e 
delle indicazioni emerse dal territorio, delibera all’unanimità  quanto segue: 

1. di anticipare l’inizio delle lezioni a mercoledì 10 settembre 2014.  
2. di recuperare il  giorno di anticipo  come segue: 

 martedì di carnevale. 
 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 12.15. 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
         Emanuela Salvischiani                     Federica Di Nisio 


