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Consiglio d’Istituto (triennio 2016/2019) – anno scolastico 2017/18 

 

VERBALE N. 7 DEL 01 FEBBRAIO 2018 

 

Delibere 39-42 

 

L’anno duemiladiciotto, addì 1 del mese di Febbraio, alle ore 17,30, nei locali dell’Istituto “Ilio Micheloni, 
con sede in Viale Europa, 135, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con avviso nota 
prot. 391/A 19, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Approvazione Variazione di Bilancio 2017; 

3. Approvazione Programma Annuale 2018; 

4. Progetti PON 2018; 

5. Aggiornamento situazione plessi. 

 

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 

2 Dell’Orfanello Stefano Componente genitori X  Presidente 

3 Giampaoli Sara Componente genitori X  Vice Presidente 

4 Bandoni Chiara Componente genitori X   

5 Bertolucci Andrea Componente genitori  X  

6 Biagini Emilio Componente genitori X   

7 Figuccia Roberta Componente genitori X   

8 Sorgo Giulio Componente genitori  X  

9 Tosoni Riccardo Componente genitori  X  

10 Andreotti Lisa Componente docenti X   

11 D’Olivo Gioia Componente docenti X   

12 Luporini Maria Componente docenti X   

13 Statello Elena Componente docenti X   

14 Mariani Barbara Componente docenti X   

15 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

16 Simonetti Vania Componente docenti X   

17 Unti Luigi Componente genitori  X  

18 Fulgeri Vanna Componente pers. ATA X   

19 Simonetti Rosanna Componente pers. ATA    
 
 

Presiede la riunione il Presidente Stefano Dell’Orfanello, funge da segretaria la Prof.ssa D’Olivo. 
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Il Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio alla trattativa degli argomenti posti all’ordine del 
giorno. 
 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente e quello straordinario del 18 Gennaio 2018. 
Si approva all'unanimità. Con delibera n° 39. 

 

2. Approvazione variazioni al Programma Annuale al 31.12.2017  
Prende la parola il Direttore S.G.A Beatrice Tammone che presenta la variazione del programma Annuale 

dal 01/11/17 al 31/12/17, vedi allegato 1. Si tratta di 7 variazioni intervenute nell’ultima parte dell'anno 2017 

per un totale di Euro 39.508,68. Vengono illustrate tutte le variazioni di entrate vincolate e non vincolate. Si 

approvano all'unanimità le variazioni così comunicate del Programma Annuale con delibera n°40. 
 

 

3. Approvazione Programma Annuale 2018  
Prende la parola il Direttore S.G.A. che commenta la relazione al Programma Annuale illustrandone i punti 

fondamentali (vedi allegato 2). La Giunta esecutiva, riunitasi in data 01/02/2018, ha approvato il Programma 
Annuale 2018, così come presentato al Consiglio.  
Il Consiglio d’Istituto 

- Ascoltato l’intervento del Direttore;  
- Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” , Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;  
- Vista la nota MIUR – prot. 19107 del 28/09/2017 recanti le istruzioni per la predisposizione del 

Programma Annuale 2018;  
- Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico e 

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

del 01/02/2018;  
- Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni annuali del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF); 

- Visto l’esito della votazione espressa in forma palese: favorevoli 19, contrari 0, astenuti 0 si 

 

APPROVA ALL'UNANIMITA' (delibera 41/2018) E DISPONE 

 

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal dirigente, proposto dalla 
Giunta esecutiva, con apposita relazione e riportato nelle modulistica ministeriale modelli A,B,C,D,E; 

 

il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.I. 44/2001, nella misura di euro 300,00; 

 

la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel Sito Web dell’istituzione medesima. 

 

4. Progetti PON. Il Dirigente Scolastico Dott. Nicola Preziuso chiede di approvare i PON già 

finanziati e  quelli cui la Scuola potrà aderire nel 2018 ed illustra all'assemblea i diversi modelli di 
logo per dare visibilità ai Progetti PON nell'intestazione della carta dell'Istituto da qui in poi. Il 

Consiglio d'Istituto, visti i vari modelli proposti dal DS, sceglie il n°1 (vedi allegato 3). Si delibera 
all'unanimità. Delibera n°42. 

 

5. Aggiornamento situazione Plessi. Il Presidente del Consiglio d'Istituto e il Dirigente Scolastico 

informano l'assemblea circa lo stato dei lavori:  

 manca ancora la sistemazione del giardino della Scuola Primaria di Lammari e la pensilina per la 
pioggia;
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 i bagni dei maschi a Lammari verranno fatti in estate, le pareti di separazione nei bagni di nuova 
istallazione sono state messe;

 a Marlia si è allagata la piazza antistante la Scuola Primaria a causa di una bomba d'acqua. Il DS 
Dott. Preziuso lo ha saputo alle ore 9,00 ed ha prontamente comunicato al Comune e agli Enti 
preposti che sono intervenuti per risolvere il problema;

 alla Scuola Secondaria non è stata fatta la ri-pitturazione della segnaletica stradale nel parcheggio, né 
ci sono progetti in corso per il marciapiede come si era richiesto;

 le porte anti-panico all'Infanzia di Lammari non saranno fatte, come richiesto dalle insegnanti, 
perché esistono già delle vie di fuga a norma di legge.

 

 

Alle ore 18:45, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

IL SEGRETARIO del C.d.I. 

ins. Gioia D’OLIVO 

 

 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

Stefano DELL’ORFANELLO 
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