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Verbale n° 5  del Consiglio di Istituto a.s.2021/22 

Il giorno  17 del mese  di maggio , dell’anno duemilaventidue  alle ore17:00, in video conferenza su 

piattaforma di Istituto Google Meet, si è tenuta la riunione,  del Consiglio di  Istituto con il seguente ordine 

del giorno:  

 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Comunicazione soppressione classi;  

3. Approvazione consuntivo E.F. 2021;  

4. Variazioni di Bilancio (maggiori accertamenti);  

5. Approvazione superamento del tetto di spesa consentito per conferme/adozioni libri di testo  

6. Comunicazione e approvazione uscite didattiche/visite guidate  

7. varie ed eventuali  

 

 
 
Risultano presenti all'appello: il   DS, Prof.ssa Enrica Caliendo,  

i seguenti membri Consiglieri: 

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 COMPONENTE 

DOCENTI 

 COMPONENTI ATA  

Alessio Valerio X Aloj Tiziana X Ragugini  Giuliano 

 

X 

Bellucci Federico X Cerrini Elisabetta X Bordonaro Silvia 

 

X 

Boccacci Raimondo 

 

X Chianese Ornella X   

Di Marco Elena 

 

X Cozzi Marina X   

Giannini Arianna AG Marcucci Marina X   

Indiveri Simona AG Miceli Marianna 

 

X   

Marongiu Silvia 

 

 

X 

Tacconi Anna Margherita X   

 

Roddi Tamara 

X Trinetti Angela X   
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 Presiede la riunione la Presidente del Consiglio di Istituto Sig.ra Marongiu Silvia. Le funzioni di 

Segretario verbalizzante sono svolte dalla docente Marianna Miceli.  

Accertata la presenza del numero legale e la validità della riunione,  si dichiara aperta la seduta e si passa 

ad affrontare il primo punto all’o.d.g.:   

Punto n.1 :lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

  Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti. 

(DELIBERA N.30) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”   

Punto n.2: Comunicazione soppressione classi; 

il DS, prof.ssa Enrica Caliendo comunica che,perl’a.s.2022/23,  non sono state autorizzate dal MIUR, 2 

sezioni funzionanti a tempo ridotto nel Plesso R. Livatino e nel Plesso P. Borsellino; non è stata 

autorizzata una classe prima a tempo normale nel Plesso G. Falcone. Si cercherà in tutti i modi, laddove 

possibile, di trovare una soluzione a quanto stabilito dal Ministero. 

 Punto.n.3: Approvazione consuntivo E.F. 2021; 

     Prende la parola il DSGA Dott. Gianni Cimino, che illustra la documentazione predisposta( Modello H e  

la relazione) inerente al  Conto Consuntivo dell’anno 2021 e già  inviata in precedenza a tutti i consiglieri. 

 Il Consiglio di Istituto: 

VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A ( Mod. H).;  

 VISTA  la relazione illustrativa;  

 VISTO  il parere  favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ;    

 

con votazione unanime resa in forma palese;  

 

  il Consiglio DELIBERA  di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 così come 

predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica,  e secondo la relazione illustrativa allegata. 

  La documentazione viene allegata al seguente verbale e ne diventa parte integrante. 

 

(DELIBERA N.31) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”   

 

 Punto.n:4: Variazioni di Bilancio (maggiori accertamenti); 

Udita la relazione sulle variazioni di bilancio   proposti dal DS e dal DSGA, che si sono necessariamente  

dovuti apportare,  il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla 

riunione, la loro approvazione. 

  

La relativa documentazione viene allegata al presente Verbale per farne parte integrante.  

 

(DELIBERA N.32) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”   



 

 

 Punto n. 5: Approvazione superamento del tetto di spesa consentito per conferme/adozioni libri di testo . 

I  coordinatori delle classi  prime, seconde e terze della secondaria di primo grado, informano il consiglio 

dello sforamento fornendo la seguente motivazione: 

CONSIDERATO: 

a)  l'adeguamento Istat per i tetti di spesa, 

b) il continuo seppur contenuto aumento del costo di copertina dei testi a cui non corrisponde un 

innalzamento del tetto di spesa, 

c) presenza di bilinguismo in tutte le classi 

d) la permanenza di edizioni che seguono ancora la suddivisione in testi con criterio annuale; 

 

TENUTO CONTO del fatto che i libri di testo adottati costituiscono il minimo bagaglio strumentale 

necessario per la realizzazione del percorso di studi nel prossimo anno scolastico, 

 

l' adozione dei testi per l'Anno Scolastico 2022/2023 prevedrà uno sforamento di spesa  compreso nel 10% 

oltre il tetto massimo. 

 

 Il consiglio approva e delibera il  superamento del tetto di spesa consentito per conferme/adozioni libri di 

testo . 

(DELIBERA N.33) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”   

 

 

.Punton.6:  Comunicazione e approvazione uscite didattiche/visite guidate  

Il dirigente afferma che  come le è stato riferito dalla referente del progetto ambientale  Cozzi Marina ,così 

come tutte le uscite gratuite  già approvate sul territorio di Ladispoli  a Torre Flavia e al Bosco di Palo, 

restano  ancora   da approvare : 

30 MAGGIO IR BEDINI A TORRE FLAVIA CON AUTOBUS COMUNALE 

30 MAGGIO IIR recupera uscita a Torre Flavia non effettuata il 5  maggio per la pioggia CON AUTOBUS COMUNALE  

  23 Maggio USCITA VC e VM A Torre Flavia CON AUTOBUS COMUNALE 

ULTERIORI USCITE DIDATTICHE: 

19 Maggio  uscita in biblioteca IIL plesso Rodari CON AUTOBUS COMUNALE 

Uscita dell’ insegnante Ribaudo IIIC dal plesso Giovanni Paolo al plesso falcone per il progetto concernente le api 

CON AUTOBUS COMUNALE 

23 Maggio  2R Biblioteca 

23 Maggio IA e IC SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CASTELLO DI BRACCIANO 

24 MAGGIO ID e III B  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  VISITA AL MUSEO GARIBALDINO E CENTRALE 

MONTEMARTINI ROMA 

25 MAGGIO CENTRO ARCHEOLOGIA DI BLERA III L e IV R 

26 MAGGIO 4A LIBRERIA VIA ANCONA LADISPOLI CON AUTOBUS COMUNALE 

30 MAGGIO IM in Biblioteca CON AUTOBUS COMUNALE 

31 MAGGIO 1L USCITA IN  BIBLIOTECA CON AUTOBUS COMUNALE 

 Il Consiglio approva e delibera uscite didattiche/visite guidate 



 

 

(DELIBERA N.34) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”   

 

 Punto n.7. varie ed eventuali  

 La Presidente del Consiglio, Sig.ra Marongiu  chiede ai consiglieri la possibilità di istituire un fondo amico 

al  fine di agevolare gli studenti della nostra  scuola nella partecipazione ad attività previste dall’Offerta 

Formativa.  Si tratterebbe di un “Fondo di Solidarietà dell’Istituto” che potrebbe rappresentare 

un’opportunità di intervento finanziario che la Scuola potrebbe offrire agli studenti le cui famiglie versano 

in situazioni di particolare disagio economico. 

 Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta ma ovviamente sarà necessario stabilire e definirne 

criteri, tempi  e modalità di accesso per cui si rimanderà la discussione in un’altra seduta.  

  

Alle ore18:30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la 

parola, non emergendo altri elementi di dibattito, la Presidente dichiara chiusa la discussione. La seduta è 

chiusa alle ore 18:30 

 Tutti gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu 
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