
 
                            VERBALE   N. 8/2016 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno ventinove del mese di novembre   dell'anno 2016 alle ore 17:00  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  preceden te  
2) Informazione spese sostenute 
3) Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2016 
4) Radiazione residui attivi 
5) Chiusura prefestivi 
6) Varie ed eventuali.                                                                  

Risultano presenti i sigg.: 
PROF.SSA    DEL SOLE ANNARITA            DIRIGENTE SCOLASTICO 
SIG.RA          VENDITTI GIORGIA                         PRESIDENTE 
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          LEONE DENISE ALEXIA              Componente GENITORE 
SIG.RA          MARRA LAURA                         Componente GENITORE 
SIG.RA          ROSATO SABINA                     Componente GENITORE 
Risultano assenti: Barbato Maria Cristina, Cardinale Daniela, Mellozzi Sandra  
(componente docenti); Caporiccio Gisella, Fiore Giovanna Luciana, Fiore Daniela ,  
Mastroianni   Rossana (componente genitori ); Di Trocchio Sandro ( componente ata ). 

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 al docente Gerardo Faiola; 
dichiara aperta la discussione dei punti posti all’o.d.g.. 
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta pre cedente  
Si  procede alla lettura del verbale n. 7 relativo alla seduta del 3 ottobre  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: Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2016  
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio 
d’istituto con deliberazione n. 5 del 11/02/2016, 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 di € 1.930,00 concesso dal Comune di Fondi alla scuola  per spese 
obbligatorie a.s. 2016/2017, di cui alla determinazione dirigenziale n. 738 del12/09/2016 del 
settore I; 
ACCERTATA un’ ulteriore somma    di € 4.409,00 da parte degli  alunni dell’istituto,  quale 
contributo volontario a.s. 2016/2017,  da destinare totalmente   per  spesa  assicurazione 
integrativa annuale,  complessivamente pari a  € 5.700,00; 
RAVVISATA LA NECESSITA’ di prelevare dalla disponibilità da programmare la somma di € 
1.291,00 già precedentemente confluita in essa, quale contributo volontario degli alunni  a.s. 
2016/2017, al fine di   integrare la spesa suddetta;  
VISTA la somma di € 230,00 versata  dagli alunni della scuola primaria per il potenziamento 
della lingua inglese; 
VISTO il contributo  di complessivi  € 336,00 da parte di alcuni  dipendenti della scuola che 
hanno aderito  all’assicurazione integrativa annuale; 



VISTA la richiesta della referente delle visite guidate e viaggi d’istruzione circa la visita guidata da 
effettuarsi a Napoli,  prevista per il  16/12/2016 e rettificata al 15/12/2016, che prevede il noleggio 
di n. 2 pullman per il trasporto degli alunni della scuola secondaria di 1° grado e i docenti 
accompagnatori; 
ACCERTATO che la spesa  di cui all’iniziativa suddetta ammonta a € 1.500,00  da attribuire a 
totale  a carico degli alunni;   
VISTO il piano di spesa presentato dalla referente del CORSO DELF a.s. 2016/2017 nel quale si 
prevede per la sua  realizzazione un costo complessivo di  € 1.500,00 , interamente a carico di 
un gruppo di alunni delle classi seconde e terze medie della scuola secondaria di 1° grado; 
RAVVISATA LA NECESSITA’ di prelevare dalla disponibilità da programmare la somma di € 
400,00 per far fronte alle spese del progetto “ Giornalino Informatico “  incluso nell’ area  P/7-   
“ Ambiente di apprendimento”;  
RAVVISATA LA NECESSITA’ di prelevare dalla disponibilità da programmare la somma  di € 
1.400,00 per far fronte alle spese del progetto “ School Musical”  incluso nell’ area  P/10 –  
“ Continuità e orientamento “;  
ACCERTATA sul progetto P/11 - “Tecnologie per una didattica innovativa”, appena concluso,   
un’ economia di € 1.032,68 che comporterà un finanziamento in meno di pari importo del 
progetto;  
ACCERTATA sul progetto P/12 - “Aula digitale per una didattica inclusiva e un 
apprendimento cooperativo”, in corso di ultimazione,  un’ economia di € 170,78 che 
comporterà un finanziamento in meno di pari importo del progetto;  
RAVVISATA LA NECESSITA’ di stornare dall’attività A/02 all’ attività A/01 la somma di € 
1.000,00 rimasta inutilizzata , quale  quota parte del contributo assegnato lo scorso anno dall’ 
Ente locale e dalla scuola destinata a favore  degli  alunni più indigenti per le spese viaggi di 
istruzione, allo scopo di  per poter completare la realizzazione delle tende dell’istituto;  
RITENUTO NECESSARIO  effettuare degli  storni sul 1°, 2° e  3° livello di alcune voci di spesa 
riguardante l’   attività A/01 e A/02; 
SENTITE le proposte del  Dirigente Scolastico;  

DELIBERA ( N. 27 )  
all’unanimità: 
 

a) di apportare al Programma Annuale  e.f. 2016  le seguenti variazioni e modifiche: 
AGG./VOCE                              DESCRIZIONE                                                                                      ENTRATE 
4/01                   FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBB. – UNIONE            -                     1.032,68 
                          EUROPEA                                                                                                  

       4/01                   FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBB. – UNIONE  
                                 EUROPEA                                                                                                  -                       170,78    

4/05                   FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBB. – COMUNE 
                          VINCOLATI                                                                                                 +                   1.930,00 
5/02                   CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                                +                   4.409,00 
5/02                   CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                                +                      230,00 
5/02                   CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                                +                   1.500,00 
5/02                   CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                                +                   1.500,00 
5/04                   CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI                                       +                      336,00 

                                                        TOTALE ENTRATE                                                       €    +                   8.701,54 
                                                                                                                                              ================ 
 
AGG./VOCE                         DESCRIZIONE                                                                              SPESE 
A/01                  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                 +                  1.930,00 
A/01                  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                 +                  4.409,00 
A/01                  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                 +                     336,00 
A/01                  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                 +                  1.000,00 
A/01                  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                 +                  1.291,00 

       A/02                  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                             +                  1.500,00 
       A/02                  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                             -                   1.000,00 
       P/07                  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO                                                              +                     400,00 
       P/10                  CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO                                                              +                  1.500,00 
       P/10                  CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO                                                              +                  1.400,00 
       P/11                  TECNOLOGIE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA                                  -                   1.032,68 
       P/12                  AULA DIGITALE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA E 
                                UN APPRENDIMENTO COOPERATIVO                                                     -                     170,78 

Z/01                 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 +                    230,00 
Z/01                 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 -                  1.291,00 

       Z/01                 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 -                  1.400,00 
       Z/01                 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 -                    400,00 
                                                               TOTALE SPESE                                             €    +                  8.701,54 

                                                                                                                                              ================                                                                                                                             



b) di apportare le variazioni e modifiche  alle  schede dell’ attività A/01 e A/02   e ai progetti 
P/07, P/10, P/11 e P/12  così come      proposte dal  Dirigente Scolastico e riportate nelle  
relative  scheda   illustrativa      finanziaria – modifica; 

 
c) di apportare gli storni  alle attività del  P.A.  a.f. 2016 come di  seguito: 

 
         Spese ATTIVITA’ A/01        -     €      329,50     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      7 

 -     €      300,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      8 
 -     €      600,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      9 

                                                        +     €   1.229,50     TIPO  3  CONTO  10  SOTTOCONTO      3  
 
        Spese ATTIVITA’ A/02         -     €      500,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      9 

 -     €   1.000,00     TIPO  3  CONTO    2  SOTTOCONTO      7 
                                                    -     €      200,00     TIPO  3  CONTO    6  SOTTOCONTO      3 
                                                   +    €   1.700,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      8  
 
Punto 4: Radiazioni residui attivi  
Il Dirigente Scolastico informa i presenti della necessità di radiare la somma di € 50,00 risultante 
nell’ elenco dei residui attivi,   quale quota a saldo contributo corso DELF  a.s. 2015/2016, dovuta 
da un alunno che aveva aderito al corso,  versando l’anticipo,  senza completarne la frequenza.  
                                                               IL CONSIGLIO  
PRESO ATTO di  quanto esposto dal Dirigente Scolastico, 

DELIBERA (N. 28 ) 
all’unanimità di approvare  la radiazione del seguente   residuo attivo: 

- ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE – Contributo alunni corso DELF a.s. 
2015/2016 – Importo  € 50,00. 

Punto 5: Chiusura prefestivi  
Il Dirigente Scolastico propone, per l’ anno scolastico in corso,  la chiusura della scuola solo nei 
giorni prefestivi del 5 gennaio 2017  e 14 agosto 2017, in considerazione che la vigilia di  natale e 
capodanno cadono di sabato,  giorno in cui la scuola è già chiusa per l’ adozione della settimana 
corta.   
Dopo breve discussione,   

IL CONSIGLIO  
DELIBERA (N.29) 

all’unanimità di approvare la chiusura della scuola nei giorni prefestivi del 5 gennaio 2017  e 14  
agosto 2017, come proposto dal Dirigente Scolastico. 
Nei suddetti giorni tutto il personale ATA  è collocato  in permesso per ferie o festività    
soppresse, o recupero ore,  etc…., sulla base di apposita domanda. 
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle  ore 
18:30. Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

 
                  IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 
                    Gerardo Faiola                                                                  Giorgia Venditti  
 
  
 


