
DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 GIUGNO 2015  
 
Il 29  giugno 2015 alle ore 18,00 nei locali della Scuola secondaria di 1° Grado, sede 
dell’Ist.Scolastico Comprensivo Castel di Lama Capoluogo, si è riunito, con regolare convocazione,  
il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d. g.: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Ratifica regolarità contabile del collegio dei revisori su C/Consuntivo 2014; 
3. Verifica intermedia e modifica del Programma annuale 2015: variazioni di bilancio; 
4. Linee di indirizzo POF 2015/2016; 
5. Ipotesi introduzione contributo volontario delle famiglie; 
6. Ipotesi rescissione contratto di sorveglianza sede centrale; 
7. Assicurazione alunni 2015/2016; 
8. Comunicazioni  

 
E’ presente il DSGA Sigra Anna Mariani per esaminare i punti 2 e 3 dell’o.d.g.. 
 
Presiede la Presidente Dott. Maria Cugliari. Verbalizza l’Ass.Amm.vo Tomassino Nepi 
 
Constatata la regolare convocazione  e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 
 
DELIBERA N.1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
I membri del C.I., avendo già visionato il verbale  della seduta precedente, in formato elettronico,, 
procedono alla sua approvazione all’unanimità  

DELIBERA N.2. Ratifica regolarità contabile del collegio dei revisori su C/Consuntivo 2014 
Il DSGA Anna Mariani comunica che i revisori dei conti, nella riunione del 16 giugno u.s. relativa 
all’analisi del C/Consuntivo hanno espresso il seguente giudizio “Sulla base degli elementi tratti 
dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità 
della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all’approvazione del 
C/Consuntivo dell’anno 2014 da parte del Consiglio di Istituto”. 
Il consiglio prende atto di tale nota e all’unanimità ratifica la regolarità contabile del Conto 
Consuntivo 2014.  

DELIBERA N.3. Verifica intermedia e modifica del Programma annuale 2015: variazioni di 
bilancio 
 
Viene invitato il D.S.G.A ad illustrare la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 
da effettuare; si prende visione  e si approva all’unanimità l’ atto di proposta sotto riportato. 
 

ENTRATA 
 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 0 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 3.513,55 

2 4 0 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati 827,10 

4 2 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Provincia non 
vincolati 

63,00 

4 4 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune non 
vincolati 

2.500,00 



4 6 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni 3.500,00 

5 4 0 Contributi da Privati - Altri vincolati 97,53 

7 1 0 Altre Entrate - Interessi 3,17 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 2 1 0 Finanziamenti dello Stato - Dotazione 
ordinaria 

1.872,12 

A01 4 4 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituz. - Comune non vincolati 

2.500,00 

A01 5 4 0 Contributi da Privati - Altri vincolati 97,53 
A01 7 1 0 Altre Entrate - Interessi 3,17 
A02 2 1 0 Finanziamenti dello Stato - Dotazione 

ordinaria 
1.641,43 

A02 2 4 0 Finanziamenti dello Stato - Altri 
finanziamenti vincolati 

327,10 

A02 4 2 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituz. - Provincia non vincolati 

63,00 

A02 5 2 0 Contributi da Privati - Famiglie vincolati 5.008,50 
P205 4 6 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituz. - Altre istituzioni 
3.500,00 

P205 5 2 0 Contributi da Privati - Famiglie vincolati -5.008,50 
P208 2 4 0 Finanziamenti dello Stato - Altri 

finanziamenti vincolati 
500,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 1 10 11 Personale - Altre spese di personale - 
Ritenute erariali 

97,53 

A01 1 11 4 Personale - Contributi ed oneri a carico 
amministrazione - INAIL 

850,00 

A01 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e 
stampati - Cancelleria 

325,29 

A01 3 2 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni prof. e spec. non 
consulenziali - Altre prestazioni 
professionali e specialistiche 

800,00 

A01 3 7 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Noleggi, locazioni e leasing - 
Noleggo e leasing impianti e macchinari 

500,00 

A01 3 10 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Servizi ausiliari - Sorveglianza e 
custodia 

400,00 

A01 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 1.500,00 
A02 3 12 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni 
-341,50 

A02 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese 
per visite e viaggi d'istruzione 

5.350,00 

A02 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 2.031,53 
P205 1 5 1 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - Compensi netti 
2.200,00 

P205 1 5 2 Personale - Compensi accessori non a 
carico FIS docenti - Ritenute previdenziali 
e assistenziali 

39,24 

P205 1 5 3 Personale - Compensi accessori non a 
carico FIS docenti - Ritenute erariali 

500,00 

P205 1 11 1 Personale - Contributi ed oneri a carico 
amministrazione - IRAP 

150,00 

P205 1 11 2 Personale - Contributi ed oneri a carico 600,00 



amministrazione - INPDAP 
P205 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese 
per visite e viaggi d'istruzione 

-5.008,50 

P205 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 10,76 
P208 2 2 1 Beni di consumo - Giornali e pubblicazioni 

- Giornali e riviste 
400,00 

P208 4 2 3 Altre spese - Partecipazioni ad 
organizzazioni - Partecipazione a reti di 
scuole e consorzi 

100,00 

 

DELIBERA N.4. Linee di indirizzo POF 2015/2016 
Il Dirigente scolastico illustra la  Struttura dell’organigramma d’Istituto e le linee di indirizzo del 
POF 2015/16: 
 
Per quanto attiene lo Staff del Dirigente questo sarà composto da: 

- 1^Collaboratore- Vicario. Non viene prevista la figura del secondo collaboratore in 
considerazione delle dimensioni dell’Istituto. 

- Responsabili di plesso  
- 4 funzioni strumentali con conferma delle aree previste per il corrente anno scolastico:  

Area 1. POF. Compiti a.s. 2015/16: aggiornamento del documento del Piano dell’Offerta 
Formativa; revisione dei documenti della progettazione annuale disciplinare e di classe sulla 
base delle Nuove Indicazioni Nazionali per tutti gli ordini di scuola; formulazione di un 
curricolo verticale dell’Istituto (a partire da quello già formulato nel 2011) per realizzare una 
continuità didattica ed educativa dalla scuola dell’Infanzia fino alla secondaria di 1^grado.  

- Area 2. Gestione delle risorse informatiche e multimediali. Compiti a.s. 2015/16: sito web 
sulla trasparenza; registro elettronico; valutazione e autovalutazione d’istituto. 

- Area 3.Interventi e servizi per gli studenti (Integrazione e Intercultura). Compiti a.s. 
2015/16: Coordinamento H, Intercultura. Costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per 
l’Inclusione). Stesura di un protocollo di accoglienza alunni stranieri. 

- Area 4. Realizzazione di progetti formativi e di orientamento d’intesa con enti e istituzioni 
esterni alla scuola. Compiti a.s. 2015/16: attivazione di progetti di ampio respiro d’intesa 
con le realtà e le istituzioni territoriali; orientamento scolastico in entrata e in uscita. 

 
Per quanto riguarda le linee d’indirizzo POF a..s. 2015/16 vengono definite le seguenti aree: 

- Integrazione e  inclusione (ICF, scuola ospedaliera, handicap, BES) 
- Continuità e curricolo verticale dei tre ordini di scuola 
- Sviluppo delle lingue 
- Progetti musicali  
- Impulso alle nuove tecnologie  
- Educazione alla legalità (incontri con le forze dell’ordine, uso corretto della rete, ecc.) 
- Educazione alla salute (progetto “scuole che promuovono salute”.  
- Aggiornamento del personale ( docente e ATA) 
- Centro Scolastico Sportivo 

 
I singoli progetti saranno definiti nei consigli e nelle riunioni di Settembre. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
DELIBERA N.5 Ipotesi introduzione contributo volontario delle famiglie 
 
Considerato che i finanziamenti alla scuola sono sempre più esigui, si propone,  come già avviene  
da tempo in altri Istituti, di chiedere un contributo volontario alle famiglie per un importo di € 
10,00. In detta  quota viene compresa la somma relativa all’assicurazione che attualmente ammonta 



ad € 5,50. Dopo attenta discussione la proposta viene approvata all’unanimità. 
 
 
Si rinvia la trattazione del punto n.6 dell’odg al prossimo consiglio. 
 
DELIBERA N.6 Assicurazione alunni 2015/2016 
Il Consiglio delibera all’unanimità la conferma del contratto della polizza assicurativa alunni (che 
ha valenza triennale) e della quota procapite del premio assicurativo pari a € 5,50. 

 
Esauriti tutti i punti all’o.d.g.,la seduta è tolta alle ore 19.45. 
 
 
 
 
 
Prot. n. 2598 del 03/07/2015 
 


