
 
 

VERBALE   N. 6/2016 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
     Il giorno 27 del mese di luglio   dell'anno 2016 alle ore 18:00  si è riunito nei locali    
     dell'Istituto Comprensivo " AMANTE " di Fondi  (LT), previa regolare convocazione, il   
     Consiglio di Istituto  per discutere sui seguenti punti all'o.d.g: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente  
2) Informazione spese sostenute 
3) Conto Consuntivo A.F. 2015 
4) Contributo annuale  A.S. 2016/2017 
5) Varie ed eventuali.                                                                  

     Risultano presenti i sigg.: 
     PROF.SSA    DEL SOLE ANNARITA            DIRIGENTE SCOLASTICO 
     SIG.              GIARDINO FORTUNATO             PRESIDENTE 
     DOCENTE    ACCAPPATICCIO NINO  Componente DOCENTE 
     DOCENTE    CENTOLA ANNUNZIATA  Componente DOCENTE 
     DOCENTE    CONTE MARIA PIA             Componente DOCENTE 
     DOCENTE     FAIOLA GERARDO            Componente DOCENTE 
     DOCENTE     MELLOZZI SANDRA            Componente DOCENTE 
     DOCENTE     VENDITTI MARIA   Componente DOCENTE 
     SIG.RA     MARRA LAURA                  Componente GENITORE 
     SIG.RA     ROSATO SABINA                  Componente GENITORE 
     SIG.RA     VENDITTI GIORGIA                   Componente GENITORE 
     Risultano assenti: Cardinale Daniela e Barbato M. Cristina (componente docenti);        
     Caporiccio Gisella, Fiore Daniela, Leone Denise Alexia e Mastroianni Rossana  
    (componente genitori ); Di Trocchio Sandro (componente ata ) . 

IL PRESIDENTE 
     RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n.11 consiglieri presenti su n.17       
     membri in carica; 
     ACCERTATA la validità della seduta ai sensi dell’art.28 del D:P.R. n.416/74; 
     ATTRIBUITE  le  funzioni di segretario all’ins.te Centola Annunziata, dichiara aperta la      
     discussione dei punti posti all’o.d.g.  
     Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
     Il prof. Accappaticcio Nino  dà lettura del verbale n. 5 relativo alla seduta del  
    14/07/2016, ultima riunione valida. 

IL CONSIGLIO 
     ASCOLTATA la lettura del verbale della suddetta seduta lo approva all’unanimità. 
     Si dà atto dell’astensione dei non presenti alla precedente  riunione. 
     Punto 2: Informazione spese sostenute 
     Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.35 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, dà  informazione  
     ai componenti del Consiglio circa le spese sostenute, esponendo una breve relazione  
     sull’attività negoziale svolta ed invita tutti gli interessati a prendere visione della  
     documentazione tenuta dal DSGA,  agli atti della scuola, riguardante il punto in discussione. 
     Il Consiglio prende atto delle informazioni fornite dal Dirigente. 
     Punto 3: Conto Consuntivo A.F. 2015 

IL CONSIGLIO 
     VISTI  gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
     VISTA la circolare  prot. 13844 del 20/05/2011 – ADOODRLA  del MIUR – USR per il Lazio  
      –  Direzione Generale  Ufficio VII, con la quale viene stabilito che l’invio dell’intera  
     documentazione cartacea del Conto Consuntivo all’ USR  deve essere fatto solo in alcuni  
     casi: parere     sfavorevole dei revisori,  approvazione del conto in difformità del parere  
     espresso dai  revisori, mancata approvazione da parte del consiglio, riscontro di anomalie  
     da parte dei revisori sul conto e rilievi sul verbale; 
     VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la  Gestione delle Risorse     
     Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie –  
     Ufficio IX , prot. n. 5454 del 12/04/2016 , con la quale viene differito , in via eccezionale  il  
     termine per l ‘approvazione del Conto Consuntivo 2015 da parte del Consiglio  di Istituto; 



     VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
     in data 15/03/2016, assunta alla stessa data al n. 1536 - CO/5 del protocollo della scuola,  
     riguardante il conto consuntivo dell’ Istituto Comprensivo “ Amante “ di Fondi (LT) per l’e.f.  
     2015   (modello  H, modelli I, modelli L , modello J, modello M, modello N, modello K );  
     VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico redatta in data 31/03/2016; 
      VISTO  il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da  verbale 
      n. 2  del 25/07/2016, 

DELIBERA ( N.14 ) 
      all’unanimità: 
      - di approvare il Conto Consuntivo esercizio finanziario  2015 dell’ Istituto Comprensivo  
      “Amante” di Fondi  (LT)   così come predisposto dal Direttore,  contenuto nell’apposita  
      modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 
     - di disporne la pubblicazione all’albo online della scuola ; 
     - di inviare il verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del  
     Regolamento alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Latina. 
     Punto 4: Contributo annuale  A.S. 2016/2017 

Il Dirigente Scolastico, vista la precedente delibera n. 9 del 23 luglio 2015, invita i membri del 
consiglio a ridefinire la finalizzazione del contributo volontario richiesto ai genitori per l’Anno 
Scolastico 2016/2017 così come di seguito indicato: 

• € 15,00 alunni della scuola dell’Infanzia per assicurazione integrativa obbligatoria, 
libretto delle giustifiche delle assenze, servizi comunicazione scuola-famiglia on-line, 
ampliamento dell’offerta formativa- progetti scuola infanzia; 

• € 15,00 alunni della scuola primaria per assicurazione integrativa, diario-libretto delle 
giustifiche e  delle assenze obbligatorio, servizi comunicazione scuola-famiglia on-line, 
ampliamento dell’offerta formativa- progetti scuola primaria; 

• € 15,00 alunni della scuola secondaria di I grado per assicurazione integrativa, diario-
libretto delle giustifiche e  delle assenze obbligatorio, servizi comunicazione scuola-
famiglia on-line, badge per i soli alunni delle classi prime, ampliamento dell’offerta 
formativa- progetti scuola secondaria I grado. 

Inoltre il Dirigente Scolastico propone una rimodulazione del contributo scolastico in ragione 
delle diverse esigenze dei tre ordini a partire dall’anno scolastico 2017/2018 come di seguito 
riportato: 

• € 10,00 alunni della scuola dell’Infanzia per assicurazione integrativa obbligatoria, 
libretto delle giustifiche delle assenze, servizi comunicazione scuola-famiglia on-line, 
ampliamento dell’offerta formativa- progetti scuola infanzia; 

• € 15,00 alunni della scuola primaria per assicurazione integrativa, diario-libretto delle 
giustifiche e  delle assenze obbligatorio, servizi comunicazione scuola-famiglia on-line, 
ampliamento dell’offerta formativa- progetti scuola primaria; 

• € 15.00 alunni della scuola secondaria di I grado classi seconde e terze per 
assicurazione integrativa, diario-libretto delle giustifiche e  delle assenze obbligatorio, 
servizi comunicazione scuola-famiglia on-line, ampliamento dell’offerta formativa- 
progetti scuola secondaria I grado; 

• € 20,00 alunni della scuola secondaria di I grado classi prime per assicurazione 
integrativa, diario-libretto delle giustifiche e  delle assenze obbligatorio, servizi 
comunicazione scuola-famiglia on-line,  ampliamento dell’offerta formativa- progetti 
scuola secondaria I grado; 

    Dopo ampia discussione, il Consiglio  
DELIBERA ( N.15 ) 

      all’unanimità di ridefinire la finalizzazione del contributo volontario richiesto ai genitori per 
l’Anno Scolastico 2016/2017 così come di seguito indicato: 

• € 15,00 alunni della scuola dell’Infanzia per assicurazione integrativa obbligatoria, 
libretto delle giustifiche delle assenze, servizi comunicazione scuola-famiglia on-line, 
ampliamento dell’offerta formativa- progetti scuola infanzia; 

• € 15,00 alunni della scuola primaria per assicurazione integrativa, diario-libretto delle 
giustifiche e  delle assenze obbligatorio, servizi comunicazione scuola-famiglia on-line, 
ampliamento dell’offerta formativa- progetti scuola primaria; 

• € 15,00 alunni della scuola secondaria di I grado per assicurazione integrativa, diario-
libretto delle giustifiche e  delle assenze obbligatorio, servizi comunicazione scuola-



famiglia on-line, badge per i soli alunni delle classi prime, ampliamento dell’offerta 
formativa- progetti scuola secondaria I grado; 

e, all’unanimità, con 
DELIBERA ( N.16 ) 

di rimodulare contributo scolastico in ragione delle diverse esigenze dei tre ordini a partire 
dall’anno scolastico 2017/2018 come di seguito riportato: 

• € 10,00 alunni della scuola dell’Infanzia per assicurazione integrativa obbligatoria, 
libretto delle giustifiche delle assenze, servizi comunicazione scuola-famiglia on-line, 
ampliamento dell’offerta formativa- progetti scuola infanzia; 

• € 15,00 alunni della scuola primaria per assicurazione integrativa, diario-libretto delle 
giustifiche e  delle assenze obbligatorio, servizi comunicazione scuola-famiglia on-line, 
ampliamento dell’offerta formativa- progetti scuola primaria; 

• € 15.00 alunni della scuola secondaria di I grado classi seconde e terze per 
assicurazione integrativa, diario-libretto delle giustifiche e  delle assenze obbligatorio, 
servizi comunicazione scuola-famiglia on-line, ampliamento dell’offerta formativa- 
progetti scuola secondaria I grado; 

• € 20,00 alunni della scuola secondaria di I grado classi prime per assicurazione 
integrativa, diario-libretto delle giustifiche e  delle assenze obbligatorio, servizi 
comunicazione scuola-famiglia on-line,  ampliamento dell’offerta formativa- progetti 
scuola secondaria I grado. 

     Punto 5 : Varie ed eventuali  
     Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle   
     ore 19:15. Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

 
                  IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
               (Annunziata Centola)                                                        (Fortunato Giardino) 


