VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 5 a. s. 2018/19
Il giorno trenta del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 16.30, nel plesso della scuola secondaria di primo
grado di Colle Fiorito, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbale precedente;
Approvazione Conto Consuntivo 2018 dopo il parere dei revisori dei conti;
Richiesta da parte di esterni per utilizzo locali scuola;
Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di coloro indicati assenti nel seguente schema:
Dirigente Scolastico
Genitori
Apolito Cinzia
Bruno Francesca
Crea Marco
D’Annunzio Marcella
Fusciello Flora
Mazza Denise
Orrei Rosalba
Veltri Marco

Frappetta Giuseppina
Assenze Docenti
Ciucci Donatella
Costantini Giovanna
De Benedittis Rosanna
Di Biase Maria
X
G Marandola Lucia
X
G Roselli Rosella
Ruscito Emilio
Russo Rosanna

Assenze

ATA
Cristini Jula
Curre Bruna

Assenze

Alla riunione è presente la DSGA sig.ra Annina Fornari a disposizione per illustrare il Conto Consuntivo.
Il Presidente, constatata la validità della riunione per convocazione e presenza, invita il segretario alla
lettura del verbale della seduta precedente.
Primo punto - Lettura ed approvazione verbale precedente:
Il verbale viene letto ed approvato a maggioranza, si astengono i membri assenti alla seduta.
Secondo punto - Approvazione Conto Consuntivo 2018 dopo il parere dei revisori dei conti:
La Dirigente scolastica legge la relazione dei revisori dei conti dalla quale si evince la regolarità della
gestione finanziaria e patrimoniale e il parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo del’anno
2018 da parte del Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio si complimenta per il lavoro svolto ed esprime il parere favorevole.
Il consiglio approva all’unanimità (del. n. 13).
Terzo punto – Richiesta da parte di esterni per utilizzo locali scuola:
La Dirigente scolastica dichiara di aver ricevuto, previa richiesta della consigliera Bruno, la rappresentante
dell’associazione “Si può fare” che offre servizi di supporto come pre e post scuola e sostegno
nell’esecuzione dei compiti anche in altri istituti sul territorio. La dirigente ricorda che tali servizi sono a
domanda individuale e attualmente non sono inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. Viene
precisato che l’attivazione di tali servizi da parte dell’istituzione scolastica, con tutte le procedure
necessarie relative all’acquisto di beni e servizi, sarebbe possibile qualora da parte dell’utenza fosse
espressa l’esigenza, in percentuale significativa, di tale servizio a pagamento.
Diverso è il caso in cui un’associazione richieda l’utilizzo dei locali scolastici offrendo servizi gratuiti o di
volontariato per cui non sussistono vincoli particolari se non quello riguardante la congruità degli scopi
associativi con gli scopi educativi e formativi della scuola stessa. Dopo di che la richiesta verrà inoltrata
all’ente locale proprietario degli immobili che rilascerà il nulla osta necessario dopo aver acquisito la
documentazione relativa all’associazione richiedente e la delibera espresso dal consiglio d’istituto.
Viene ricordato il caso in cui il servizio di pre e post scuola e di scuolabus gestito dal comune fu interrotto
durante l’anno scolastico e le famiglie interessate dal servizio si costituirono in un comitato dei genitori,
che chiedendo i locali alla scuola, scelsero un’associazione. In seguito non sono più giunte richieste in tal
senso.

Si apre una discussione tra i consiglieri pertanto i genitori chiedono di potersi trattenere alla fine del
consiglio per decidere in merito alla eventuale costituzione di un comitato dei genitori deputato ad
affrontare la problematica dell’attivazione di un eventuale servizio di pre e post scuola.
Quarto punto - Varie ed eventuali:
La sig.ra Di Annunzio informa il consiglio sulla volontà di genitori e docenti di alcune classi di proporre un
abbigliamento scolastico adeguato e identificativo dell’istituto stesso. I pareri sono molto discordi, vengono
riferiti esempi di altri istituti e viene fatta notare la tempistica rispetto alla iscrizioni dove risulterebbe
necessaria l’eventuale informativa ai genitori. Si decide di parlarne ad un prossimo consiglio.
La sig.ra Apolito propone un’assemblea dei genitori per presentare i membri del consiglio e discutere di
problematiche comuni. La Dirigente accoglie la richiesta sottolineando tuttavia il rispetto delle norme sulla
sicurezza. Quindi si chiede di concordare data e orario per una migliore organizzazione. Alla richiesta di
informazioni sulla sostituzione della pavimentazione esterna all’istituto, la DS rimanda alle comunicazioni
già conosciute e informa che, a seguito degli incontri con i responsabili del settore lavori pubblici è stata
presa in considerazione la fattibilità della donazione da parte degli imprenditori del travertino offerta alla
scuola; pertanto non appena si avranno notizie certe la comunità scolastica sarà avvisata.
Altri genitori chiedono il ripristino dei contenitori esterni per la raccolta dei rifiuti; i collaboratori scolastici
evidenziano la difficoltà del ripristino di tali secchi in quanto, non potendo essere effettuato giornalmente
lo svuotamento ed essendo usati da alcuni in modo improprio, è stato richiamo e rifugio di insetti e ratti.
Si richiama il senso civico sociale di ciascuno e il rispetto delle regole sui beni comuni e a tal proposito
viene riferita dai genitori anche la mancanza del rispetto del divieto di fumo nelle pertinenze scolastiche.
Verranno ricollocati i cartelli di divieto.
Non essendoci più punti da discutere la seduta viene tolta alle ore 18.00.
Il Segretario
F.to Docente Rosanna De Benedittis

Il PRESIDENTE
F.to Sig.ra Rosalba Orrei

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIANO MONTELUCCI”

Seduta del Consiglio d’Istituto del 30/04/2019

Delibera n. 13
Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo 2018 dopo il parere dei revisori dei conti

VISTA

la documentazione fornita via mail;

LETTA

la relazione dei revisori dei conti;

Il Consiglio d’Istituto approva il conto consuntivo 2018.
Il consiglio delibera all’unanimità.

Segretario
F.to Docente Rosanna De Benedittis

Il PRESIDENTE
F.to Sig.ra Rosalba Orrei

