
VERBALE N. 4/2017 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 14 del mese di luglio dell'anno 2017, alle ore 9:00,  presso l'Istituto Comprensivo 
"AMANTE " di Fondi  (LT), si è riunita, previa 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. Verifica Programma Annuale  A.F. 2017; 
4. Variazione e modifica P.A. A.F. 2017; 
5. Adattamento Calendario Scolastico Regionale a.s. 2017/2018; 
6. Assicurazione integrativa; 
7. Servizio Distribuzione automatica di snack e bevande; 
8. Varie ed eventuali.   
Risultano presenti i seguenti membri: 
PROF.SSA  DEL SOLE ANNARITA             DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOCENTE           ACCAPPATICCIO NINO  Componente DOCENTE 
DOCENTE          CENTOLA ANNUNZIATA  Componente DOCENTE 
DOCENTE  CONTE MARIA PIA    Componente DOCENTE 
DOCENTE  FAIOLA GERARDO   Componente DOCENTE 
DOCENTE  VENDITTI MARIA   Componente DOCENTE 
SIG.RA             CAPORICCIO GISELLA                  Componente GENITORE 
SIG.RA             FIORE DANIELA                          Componente GENITORE 
SIG.RA             LEONE DENISE ALEXIA                 Componente GENITORE 
SIG.RA             ROSATO SABINA              Componente GENITORE 
Risultano assenti: Cardinale Daniela, Barbato Maria Cristina e Scalesse Lidia (componente 
docenti);  Fiore Giovanna Luciana, Mastroianni Rossana, Marra Laura e Venditti Giorgia 
(componente genitori); Di Trocchio Sandro (componente ata) . 
In assenza del presidente del Consiglio  sig.ra Venditti Giorgia e del vicepresidente sig.ra Mastroianni 
Rossana presiede la seduta la sig.ra Fiore Daniela,  temporaneamente nominata dai consiglieri 
presenti. 

IL  PRESIDENTE 
RICONOSCIUTO  legale il numero degli intervenuti con n.10 consiglieri presenti su n. 18  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  alla docente Annunziata Centola,  dichiara aperta la discussione 
dei punti posti all'o.d.g.  
Punto 1 : Lettura ed  approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente invita l'insegnante Annunziata Centola  alla  lettura del  verbale n. 3/2017 relativo alla 
seduta del 13/06/2017, 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: Verifica Programma Annuale  A.F. 2017 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato con propria deliberazione 
n. 2 del 13 febbraio 2017; 
VISTO il  P.T.O.F. dell’Istituto  2016/2019,  approvato  dal Collegio dei Docenti con delibera  n. 16 del  
15/01/2016  e   con  propria deliberazione n. 2  del  15/01/2016; 
VISTI   le proprie deliberazioni  n. 6 del 06/04/2017 e n. 11 del 13/06/2017 ed  i  provvedimenti del 
Dirigente Scolastico del 16/03/2017, prot. n. 3528-CO/5 , e del 16/05/2017, prot. n.2932-CO/5, con i  
quali sono state apportate  variazioni al programma annuale dell’ esercizio finanziario 2017; 
VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTO, in particolare, l’art. 6, primo comma del D. I. n. 44 del 1° febbraio 2001, che demanda 
all’organo consigliare la competenza a disporre la verifica dello stato di attuazione del programma 



annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di apposito documento redatto dal 
Dirigente Scolastico; 
VISTO il provvedimento  del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma Annuale a.f.  
2017;    
VISTA la relazione del Direttore S.G.A  e l’unito mod. H bis; 
VERIFICATO lo stato di attuazione del programma annuale dell’ e. f. 2017, 

DELIBERA ( N. 17 ) 
all’unanimità di approvare  il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 come modificato  con  
proprie delibere n. 6 del 06/04/2017 e n. 11 del 13/06/2017  e con provvedimenti del Dirigente 
Scolastico del 16/03/2017, prot. n. 1674-CO/5, e del 16/05/2017, prot. n. 2932-CO/5. 
Le risultanze contabili sono quelle riportate nel mod. H bis predisposto dal Direttore S.G.A. 
Punto 4:  Variazione e modifica P.A. A.F. 2017 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio d’istituto 
con deliberazione n. 2 del 13/02/2017, e le successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli articoli 4, 6 e 7 comma 3; 
VISTO il contributo del Comune di Fondi di € 200,00 per premio San Sotero papa della carità; 
VISTO  l ‘ ulteriore  contributo volontario per l’anno scolastico 2017/2018 degli alunni della scuola, 
incassato alla data odierna ammontante complessivamente ad € 6.820,00; 
RITENUTO NECESSARIO  effettuare degli  storni sul 1°, 2° e  3° livello di alcune voci di spesa 
riguardanti l’   attività A/02 e A/04; 
SENTITE le proposte del  Dirigente Scolastico;  

DELIBERA ( N. 18 ) 
all’unanimità: 

a) di apportare al Programma Annuale  e.f. 2017  le seguenti variazioni e modifiche: 
 

AGG./VOCE                              DESCRIZIONE                                                                                      ENTRATE 
4/5                  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTIT. PUB. 
                       COMUNE VINCOLATI                                                                                    +                     200,00 
5/2                  CONTRIBUTI DA PRIVATI  - FAMIGLIE VINCOLATI                        +                  6.820,00  

                                                        TOTALE ENTRATE                                                       €     +                  7.020,,00 
                                                                                                                                              ================= 
 

       AGG./VOCE                         DESCRIZIONE                                                                                               SPESE 
 
Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                  +                   200,00 
Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                  +                6.820,00 

                                                               TOTALE SPESE                                               €     +                 7.020,00 
                                                                                                                                               =================                                                                                                                                                                                           

 
b) di apportare gli storni  alle attività  del  P.A.  a.f. 2017 come di  seguito: 

 
        Spese ATTIVITA’ A/02         +     €     2.500,00  TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      7 

 -      €    1.000,00   TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      8 
                                                    -     €     1.500,00   TIPO  3  CONTO    2  SOTTOCONTO      7 
                                                  +     €        500,00   TIPO  3  CONTO   10  SOTTOCONTO     3  
                                                          -    €        500,00    TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      6  
  
         Spese ATTIVITA’ A/04       +     €        250,00    TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO     9 
                                                         +     €       350,00    TIPO  3  CONTO    2  SOTTOCONTO     7  
                                                         -      €       690,00    TIPO  6  CONTO    3  SOTTOCONTO     9 
                                                         +     €         90,00    TIPO  6  CONTO    3  SOTTOCONTO   11 

Punto 5: Adattamento Calendario Scolastico Regionale a.s. 2017/2018 
Il Dirigente Scolastico procede alla lettura della nota della Regione Lazio prot. n. 281499 del 
01/06/2017 avente per oggetto  “Calendario scolastico 2017/2018” che di seguito si riporta: 

Inizio Lezioni: 15 settembre 2017 
Termine Lezioni:   8 giugno 2018 (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) 
                             30 giugno 2018 (scuola dell’infanzia) 
 Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2017/2018, sono considerati festivi: 
-     1° novembre 2017 
-     8 dicembre 
-     25 dicembre Natale 
-     26 dicembre Santo Stefano 
-     1° gennaio Capodanno 
-     6 gennaio Epifania 



-     1° aprile - Pasqua 
-     2 aprile Lunedì dell’Angelo 
-     25 Aprile Festa della Liberazione 
-     1° maggio Festa del Lavoro 
-     2 giugno Festa della Repubblica 
-     Festa del Santo Patrono (se ricadente in un giorno di lezione) 
Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, mentre  quelle pasquali dal 
29 marzo al 3 aprile 2018. 

Nella stessa nota si stabilisce che tutte le istituzioni scolastiche nella propria autonomia e per esigenze 
specifiche derivanti dal piano dell’offerta formativa, possono solo anticipare la data d’inizio delle lezioni 
che deve obbligatoriamente avvenire entro e non oltre il 15 settembre 2017. Pertanto considerato che 
nel territorio di Fondi gli altri istituti di pari grado hanno già provveduto a deliberare l’apertura anticipata 
di 4 giorni fissandola all’ 11/09/2017, il D.S. invita il consiglio ad esprimersi in merito.  

IL CONSIGLIO 
dopo ampia discussione,  

DELIBERA ( N.19 ) 
all’unanimità di adeguare il calendario scolastico regionale a.s. 2017/2018 anticipando  l’inizio delle 
lezioni a lunedì 11/09/2017 per i tre ordini e, nel rispetto dei 171 giorni di lezione nella scuola primaria 
e secondaria di I grado e dei 187 giorni nella scuola dell’infanzia, a garanzia della validità dell’anno 
scolastico come stabilito per le istituzioni scolastiche le cui attività sono distribuite in 5 giorni 
settimanali, con sospensione delle attività didattiche, oltre a quelle già previste nel calendario 
scolastico regionale, nei seguenti giorni: 

- 2 e 3 novembre 2017; 
- 13 febbraio 2018; 
- 30 aprile 2018. 

Punto 6 : Assicurazione integrativa 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il contratto per il servizio assicurativo integrativo risulta in 
scadenza e chiede al consiglio di esprimersi in merito al rinnovo di tale assicurazione, rivolta agli  
alunni e con possibilità di estenzione al personale, decidendo le modalità di stipula con contratto 
annuale o pluriennale.  
Dopo breve discussione,  

 IL CONSIGLIO  
DELIBERA (N.20) 

all’unanimità: 

 di aderire all’assicurazione integrativa; 

 la durata triennale del contratto con facoltà di recessione annuale con preavviso 
di almeno 60 giorni dalla relativa scadenza annuale; 

 di stabilire il tetto massimo di spesa, quale quota pro-capite, pari a € 6,50/7,00. 
Punto 7 : Servizio Distribuzione automatica di snack e bevande 
Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che il contratto per il servizio distribuzione automatica di 
snack e bevande scadrà il prossimo 30 ottobre ed invita i presenti a pronunciarsi a riguardo del 
mantenimento di tale servizio. 

IL CONSIGLIO 
VISTA la delibera n. 5 adottata in data 3 giugno 2011 dal precedente Consiglio, con la quale lo stesso 
fissava l’indizione della gara per garantire il servizio di distruzione automatica di snack e bevande con 
cadenza triennale; 
RITENUTO OPPORTUNO continuare ad offrire agli alunni e al personale la fornitura in sede di tale 
servizio che è risultato molto gradito da sempre;  
CONSIDERATO, altresì, che per tale prestazione l’Istituto Scolastico può ricevere un contributo 
annuale dalla ditta aggiudicataria da utilizzare per qualsiasi spesa necessaria; 

DELIBERA ( N. 21 ) 
all’unanimità di confermare la procedura  di indizione di selezione, con cadenza triennale, per la nuova 
designazione del servizio di distribuzione automatica di snack e bevande in scadenza, al fine di 
garantire la fornitura in sede. 
Punto n. 8: Varie ed eventuali 
Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 11:00. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

                      Il Segretario                                                                   Il Presidente  
               (Annunziata Centola)                                                          (Daniela Fiore )       


