VERBALE n. 4
CONSIGLIO DI ISTITUTO - 14 dicembre 2017
Il giorno 14 dicembre 2017 (giovedì) alle ore 17.00, presso la sede di Via Starza, si è riunito a seguito di regolare
convocazione il Consiglio d’Istituto.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, prof. Giacomo D’Urso, svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins.
Caterina Pionati.
Risultano assenti/presenti i consiglieri come di seguito riportato:
Cognome e nome
Morriale Salvatore

Qualifica

Cognome e nome

Qualifica

D.S.

Assente

Di Lauro Raffaella

Docente

Presente

Brescia Pietro

Genitore

Assente

Grasso Giuseppe

Docente

Presente

De Vita Ester

Genitore

Assente

Montuori Rosa

Docente

Assente

Del Bene Teresa

Genitore

Presente

Pionati Caterina

Docente

Presente

Del Vacchio Ginevra

Genitore

Assente

Rosania M. Carmela

Docente

Assente

D’Urso Giacomo

Genitore

Presente

Spagna Nunzia

Docente

Presente

Gugliotta Teresa

Genitore

Presente

Ullucci Maria

Docente

Assente

Ingenito Maria

Genitore

Presente

Venetucci Gabriella

Docente

Presente

Vigilante Biagio

Genitore

Assente

Barbarisi Elisabetta

A.T.A.

Presente

D’Urso Lucia

A.T.A.

Presente

Constatata la validità della seduta, si passa a trattare i seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione Programma annuale E.F. 2018;
Anticipazione Fondo Minute Spese al DSGA;
Chiusura uffici amministrativi giorni prefestivi;
Manifestazioni Natalizie;
Comunicazioni varie ed eventuali.
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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Si dà lettura del verbale della seduta del Consiglio tenutosi in data 20 novembre 2017 (lunedì) che viene
approvato con delibera n. 21/2017-2018.
2. Approvazione Programma annuale E.F. 2018;
Il Presidente, prof. Giacomo D’Urso, illustra la relazione sul programma annuale E.F. 2018 e suoi allegati,
comunicando altresì che la Giunta Esecutiva ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;
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VISTA la nota MIUR del 28.09.2017 prot. 19107;
VISTA la legge 107/2015;
VISTO il D.M. 834/2015;
VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n°44;
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione presunto alla data del 05.12.2017, come risultante dalla tabella
dimostrativa dello stesso e dal relativo prospetto di utilizzazione;
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di enti, Istituzioni e privati;
RICHIAMATO il Piano dell’Offerta Formativa ed il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 17
del 20.11.2017 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;
VISTA la proposta di approvazione del P.A. 2018 da parte della Giunta Esecutiva in data 06.12.2017;
All’unanimità dei presenti, con delibera n. 22/2017-18, decide
- di approvare la relazione di accompagnamento al Programma;
- di approvare, altresì, il Programma Annuale per l’E.F. 2018, per un importo complessivo di € 270.358,69 totale
entrate che pareggia con il totale delle uscite secondo quanto contenuto nell’apposita modulistica ministeriale
prevista dalla vigente normativa:
Modello A - Programma Annuale 2018
Modello B - Scheda illustrativa finanziaria
Modello C - Situazione amministrativa presunta al 05.12.2017
Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione
Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.
3. Anticipazione Fondo Minute Spese al DSGA;
In merito al terzo punto all’o.d.g., Il presidente informa i consiglieri presenti che la Giunta ha proposto di stabilire in
€ 500,00 l’importo del fondo minute spese da anticipare al DSGA per sostenere piccole spese documentate.
All’unanimità dei presenti, con delibera n. 23/2017/2018, si approva l’ammontare del fondo minute spese da
anticipare al DSGA per € 500,00.
4. Chiusura uffici amministrativi giorni prefestivi;
Il presidente informa i Consiglieri che, sempre in Giunta, è stata proposta la chiusura degli uffici amministrativi nei
seguenti giorni prefestivi anche al fine di consentire al personale di smaltire i recuperi o le ferie non fruite: 23 e 30
dicembre; 5 gennaio; 31 marzo; 7, 14, 21 e 28 luglio; 4, 11, 13, 14, 18 e 25 agosto.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità con delibera n. 24/2017-18.
5. Manifestazioni Natalizie;
Il collaboratore vicario, ins. Pionati, informa il Consiglio che le manifestazioni natalizie programmate dal Ns. Istituto
sono:
16 dicembre: Open Day Scuola Primaria e performance delle varie classi di scuola primaria;
20 dicembre: ore 10.00 - Performance degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Sant’Andrea Apostolo
Ore 11.00 - Concerto di Natale della “Guarini Orchestra” nella chiesa di Sant’Agata Irpina
22 dicembre: ore 11.00 - Concerto di Natale della “Guarini Orchestra” nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo
Ore 18.30 - Esibizione del “Coro Voci Bianche” della scuola primaria con i piccoli dell’Infanzia di
Sant’Andrea Apostolo nella chiesa parrocchiale.
In occasione dei due concerti dell’orchestra degli allievi della scuola secondaria, gli alunni e le alunne delle classi
quinte della scuola primaria prenderanno parte all’esibizione - anche con dei loro interventi - e saranno
accompagnati con il pullmino della ditta Penna dalle maestre in orario di servizio.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità con delibera n. 25/2017-18.
6. Comunicazioni varie ed eventuali.
Il presidente fa notare che il Consigliere Brescia risulta assente da diverse riunioni senza aver nulla comunicato,
ragion per cui si stabilisce di contattarlo e conoscere le sue intenzioni per poter procedere alla eventuale surroga in
quanto, come da normativa, 3 assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza dalla carica.
Il consigliere, sig.ra Maria Ingenito chiede, a nome dei genitori della classe 1^F, l’installazione in tale classe di una
LIM. L’ins. Pionati fa presente che, al momento, non è possibile installare alcuna LIM, neanche se le avessimo in
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dotazione, poiché c’è un problema sulla rete elettrica che non viene risolto dall’Ente proprietario, benché sia stato
più volte segnalato. Appena il problema sarà risolto da parte dell’Amministrazione Comunale, se ne riparlerà.
Non essendoci altro di cui discutere e deliberare, la seduta collegiale si chiude alle ore 17.55. Del che è redatto il
presente verbale
Il segretario verbalizzante
Caterina Pionati

Il Presidente del Consiglio
Giacomo D’Urso
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