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Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2022) - Anno Scolastico 2019/2020 

VERBALE N° 2 del 14 gennaio 2020 
 

L’anno 2020, addì 14 del mese di gennaio, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Ilio 
Micheloni”, con sede in Viale Europa 135, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente 
convocato con avviso nota prot. 83/A19 del 08/01/2020, per discutere il seguente Ordine del 
giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione Programma annuale 2020 
3. Approvazione del Regolamento del Fondo  Economale 
4. Approvazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022 
5. Individuazione dei criteri per l’attribuzione alle varie ditte di trasporto dei viaggi di istruzione 

 

Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

 
      

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

  1 Preziuso     Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 
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Dell’Orfanello Stefano 
Componente genitori X   

3 Giurlani Ilaria Componente genitori X   

4 Bandoni  Chiara Componente genitori X   

5 Figuccia  Roberta Componente genitori X   

6 Piccinini Ilaria Componente genitori X   

7 Sarconio  Barbara Componente genitori X   

8 Tosoni  Riccardo Componente genitori X   

9 Tognotti Riccardo Componente genitori  X  
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Fisicaro  Sara 
Componente docenti X   

9 Guarino Maria Rosa     

10 Quilici  Federica Componente docenti X   

11 Paoli  Cesarina Componente docenti X   

12 Paterni Paola Componente docenti X   

13 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

14 Nottoli Enea Componente docenti X   

15 Sevieri Michela Componente docenti X   
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Lelli Sonia 
Componente pers. ATA X   

17 Simonetti   Rosanna Componente  pers.  ATA X   
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Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dà inizio alla seduta, proponendo di inserire 
due ulteriori punti all’O.d.G.: festa di fine anno per le classi terze nei locali della palestra della 
scuola secondaria di primo grado L. Nottolini e nomina del Presidente della Commissione Mensa 
in sostituzione del Consigliere dimissionario Tognotti Riccardo.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (Delibera n. 11) 
Il nuovo O.d.G. risulta essere quindi il seguente:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione Programma annuale 2020 
3. Approvazione del Regolamento del Fondo  Economale 
4. Approvazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022 
5. Individuazione dei criteri per l’attribuzione alle varie ditte di trasporto dei viaggi di istruzione 
6. Festa di fine anno per le classi terze della scuola secondaria di primo grado nei locali 

scolastici 
7. Festa di fine anno per le classi terze della scuola Secondaria di 1° Grado 
8. Nomina del Presidente della Commissione Mensa 

 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. Si approva all’unanimità  (Delibera n.12) 
 

2. Approvazione Programma annuale 2020 
Prende la parola il direttore S.G.A., dott.ssa Dania  Lunardi che commenta la relazione al 
Programma Annuale illustrandone i punti fondamentali e come predisposto dalla Giunta 
esecutiva nella seduta del 20/12/2019. 
Il Consiglio di Istituto 

- Ascoltato l’intervento del direttore; 
- Visto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”,  Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129; 

- Vista la nota MIUR prot. n. 26158 del 18 novembre 2019; 
- Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente 

Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 
- Vista la proposta della Giunta esecutiva che ha fatto propria la relazione del dirigente 

scolastico nella seduta del 20/12/2019; 
- Verificato che il Programma annuale è coerente con le previsioni annuali del Piano 

triennale dell’Offerta formativa (PTOF); 
- Visto l’esito della votazione espresso in forma palese: favorevoli 16, astenuti 0, 

contrari 0; 
APPROVA ALL’UNANIMITÀ (Delibera n.13) E DISPONE 

Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal 
Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione e riportato nella 
modulistica ministeriale. 

 
3. Approvazione del Regolamento del Fondo  Economale 

Il Direttore S.G.A. prende la parola ed illustra la bozza di regolamento del fondo 
Economale, ai sensi del Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, art. 21. 
Il Consiglio di istituto, visto il  Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, art. 21 
approva all’unanimità il documento allegato al presente verbale (Delibera n.14). 
 

4. Approvazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022 
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Il Dirigente illustra le linee guida del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il 
triennio 2019/2022, già approvato per il triennio nella seduta del 17/12/2018 (delibera n. 74) 
con i dovuti adattamenti per l’anno scolastico in corso,  predisposto dal Collegio docenti e 
approvato nella seduta del 18/12/2019 (delibera n. 3) e pubblicato sul sito della scuola. 
Il Consiglio di Istituto, analizzato il documento, lo approva all’unanimità (Delibera n.15). 

 
5. Individuazione dei criteri per l’attribuzione alle varie ditte di trasporto dei viaggi di istruzione 

Si approvano i criteri generali per l’assegnazione delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione alle Ditte di trasporto che hanno risposto all’indagine di mercato. Tali criteri 
prevedono l’offerta più economica che però sappia coniugarsi con la migliore qualità del 
servizio. Il criterio della economicità non sarà, pertanto, l’unico ad essere preso in 
considerazione. Il Dirigente pretenderà che vengano rispettate le norme di sicurezza 
avvalendosi anche, a campione, della collaborazione della polizia stradale. Per analizzare 
le varie proposte viene predisposta una commissione, ad uopo nominata, che valuti le 
proposte pervenute in base al piano gite presentato. La commissione è composta dai 
consiglieri: Simonetti Rosanna, Figuccia Roberta, Dirigente scolastico, dott. Nicola 
Preziuso, Direttore S.G.A. dott.ssa Dania Lunardi che affiancherà il personale di segreteria.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.16). 
 

6. Il presidente prende la parola e illustra il primo punto all’O.d.G.:  
Viene richiesto dalla componente genitori, di poter svolgere un venerdì sera, nel periodo 
compreso tra fine maggio ed inizio giugno, la festa di fine anno nei locali della palestra 
scolastica. Il presidente specifica che la festa avrà il carattere di inclusività e nessun alunno 
verrà escluso dalla stessa. Inoltre assicura la piena collaborazione dalla componente 
genitoriale in ordine all’organizzazione della stessa, la vigilanza sui minori, sulla cura degli 
ambienti e la pulizia per ripristinare il pieno utilizzo dello spazio per le attività normalmente 
programmate nei giorni successivi. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità ( Delibera 
n.17) 
 
 

7. Il Consiglio di Istituto prende atto delle dimissioni del Presidente della commissione mensa  
e procede a nuove elezioni.  
Il Consiglio elegge all’unanimità  il signor Dell’Orfanello Stefano come nuovo presidente 
della Commissione mensa (Delibera n.18). 

  
Alle ore 19,45, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., Il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
Si dispone la pubblicazione all’albo dell’Istituto e la relativa comunicazione e pubblicazione d’uso 
ai sensi dell’art. 32, c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 
 
 
 

 IL SEGRETARIO DEL C.I.    IL PRESIDENTE DEL C.I. 
ins. PATERNI Paola    sig. DELL’ORFANELLO Stefano 

 

 


