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Verbale n° 6  del Consiglio di Istituto a.s.2021/22 

Il giorno  04 del mese  di luglio, dell’anno duemilaventidue  alle ore 9:30, 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. Variazione di bilancio (Storno tra progetti);  

3.Relazione annuale del DS al consiglio di Istituto 

4. Verifica programma annuale 2022;  

5. Approvazione comitato di VALUTAZIONE;  

6. Approvazione criteri di svolgimento ore di educazione motoria alla scuola primaria;  

7. Approvazione variazioni calendario scolastico;  

8. 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 AG Bordonaro Silvia 

 

X 

Boccacci Raimondo 

 

AG Chianese Ornella AG   

Di Marco Elena 

 

X Cozzi Marina X   

Giannini Arianna X Marcucci Marina X   

Indiveri Simona X Miceli Marianna 

 

X   

Marongiu Silvia 

 

 

X 

Tacconi Anna Margherita X   

 

Roddi Tamara 

X Trinetti Angela AG   

 

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

Segretario verbalizzante sono svolte dalla docente Marianna Miceli.  
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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.35) 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: . Variazione di bilancio (Storno tra progetti);  

Prende la parola il DSGA Dott. G. Cimino che illustra al Consiglio la documentazione relativa all’esercizio 

finanziario 2022 e la necessità di apportarne  alcune variazioni 

 IL consiglio : 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022  già approvato con deliberazione 

n.20 in data 08/02/2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: storno da 

A 12 (fondi decreto sostegni bis per la didattica) a P21 (fondi decreto sostegni bis per corsi di formazione 

del personale); 

 

delibera all’unanimità dei presenti ,  di apportare al programma annuale del 2022 le necessarie  

variazioni di bilancio. 

 Il documento viene allegato al presente verbale e ne diventa parte integrante 

 

(DELIBERA N.36) 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.3.Relazione annuale del DS al consiglio di Istituto 

Prende la parola il DS, Prof.ssa Caliendo Enrica che illustra al Consiglio ,  a grandi linee, il Programma 

annuale  evidenziando  tutti gli interventi e le azioni che si sono rese necessarie a dare concreta attuazione 

al Piano Triennale  dell’Offerta Formativa  e per garantire una efficace programmazione didattico-

finanziaria al nostro Istituto. 

Punto n.4 Verifica programma annuale 2022 

Prende la parola il DSGA  Dott. G. Cimino che  illustra la relazione  sul  Programma Annuale come di seguito 

riportata: 

RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  



 

 

  ANNUALE 2022 

                                                           ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

  

Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio D’Istituto in data 08-02-2022 per un complessivo a 

pareggio di E. 173.323,46 è stato oggetto ad oggi di variazioni  che hanno portato il complessivo a pareggio 

ad Euro 180.450,24 

A tal fine si elencano qui di seguito tutte le variazioni di bilancio intervenute successivamente all’8-02-2022 

data di approvazione del Programma Annuale e a tutt’oggi, per maggiori entrate finalizzate, disposte con 

decreto del Dirigente Scolastico già portate in Consiglio per conoscenza, nella seduta del 17-05-2022 . Onde 

seguire la trattazione in maniera compiuta si può confrontare la programmazione iniziale delle voci di 

entrata e di quelle di uscita confrontando il Mod. A (Programma Annuale approvato il 08-02-2022) con il 

Mod. H bis (Attuazione Programma al 24-06-2022) entrambi allegati: 

                                                                        

                                                                   Entrate 

 

 Voce 03/ 06  Altri finanziamenti vincolati dallo Stato. Sono state accertate le seguenti maggiori 

entrate finalizzate per un tot. Di Euro 18.402,97: 

Euro 2.320,12 fondi Miur per attivazione servizi di assistenza e supporto psicologico a.s. 2021-22 (v. Provv. 

D.S. N°1 del 08-03-2021 ); 

Euro 4.258,18 Risorse MIUR ex art. 36 c.2 D.L. 21/2022 per emergenza Covid  (v. Provv. D.S. n° 3 del 10-04-2021 );  

Voce 05/06 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche. Sono state accertate le seguenti 

maggiori entrate finalizzate per un tot. di Euro 548,48 

Euro 548,48 per acconto 50% fondi formazione docenti a.s. 2021-22 da istituto stendhal di Civitavecchia  (v. provv.D.S. N° 2 dell 

08-04-2022); 

 

                                                                      Spese 

Ovviamente i maggiori accertamenti d’entrata  si riverberano sul versante delle spese. Per verificare le 

nuove programmazioni e gli impegni di spesa al 18 giugno sia delle attività che dei progetti si suggerisce di 

consultare anche in questo caso il mod H BIS allegato. Si riportano qui di seguito i progetti che hanno subito 

variazioni conseguenti alle variazioni di entrata: 

A13 Risorse ex art. 36 c. 2 D.L. 21/2022 emergenza Covid  E. 4.258,18 (v. provv.to D.S.n°3) 

P04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale E. 757,75 (v. provv.to D.S. n°2) 

 P22 Progetto assistenza e supporto psicologico E. 2.320,12 (v. provv.to D.S. n°1) 

  

 



 

 

 

Ladispoli 24-06-2022 

                                                                                                  IL DIRETTORE S.G.A. 

                                                                                                    Giovanni CIMINO 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                    stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 

      Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti  la Verifica  del programma annuale 2022 

            (DELIBERA N.37) 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 comitato di VALUTAZIONE;  

 

 Al fine di completare la composizione del comitato di valutazione del nostro Istituto si chiede al consiglio 

di nominare  un docente e due genitori . 

 Dopo una breve consultazione visti i nominativi e le disponibilità dei componenti per la formazione del 

comitato, il Consiglio  
 DELIBERA  :  

di individuare la docente Marcucci Marina quale membro del Comitato di valutazione – componente 

docente  

 

 

(DELIBERA N.38) 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. 

 

 Per la componente genitori delibera di individuare ii sig.ri : Elena Di Marco e Bellucci Federico quali 

membri del Comitato di valutazione – componente genitori 

 

(DELIBERA N.39) 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.6. Approvazione criteri di svolgimento ore di educazione motoria alla scuola primaria;  

 

Il DS comunica che, come da delibera del Collegio,  dal prossimo anno sono previste per le classi quinte 

della scuola primaria due ore a settimana di  Ed. . motoria al tempo pieno , all’interno delle 40 ore , mentre 

per il tempo normale, un’ora in orario aggiuntivo a settimana( legge del 30/12/2021n. 234). Per tale motivo 

, le classi del tempo normale , una volta la settimana, usciranno alle ore 14:24.Si precisa però che si rimane 

in attesa di ulteriori precisazioni e linee guida più definite,  da parte del MIUR. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità dei presenti i criteri di svolgimento ore di educazione 

motoria alla scuola primaria, fermo restando ulteriori indicazioni da parte del MIUR  



 

 

 

(DELIBERA N.40) 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. Approvazione variazioni calendario scolastico;  

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha approvato il calendario regionale che prevede la ripresa delle 

lezioni  in data 15 Settembre ; 

ASCOLTATE le proposte del Collegio Docenti ; 

 il consiglio delibera all’unanimità, di approvare la proposta formulata dal Collegio Docenti di variazione 

del calendario scolastico regionale come segue:  

Sospensione delle lezioni: lunedì 31 ottobre 2022;venerdì 9 dicembre 2022 ; lunedì 24 aprile 2023. Tali 

ponti verranno recuperati nel seguente modo: apertura anticipata della scuola il 13 settembre 2022; un 

giorno di open day fissato per sabato 17dicembre 2022 

(DELIBERA N.41) 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. 

 

Alle ore10:30, 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 10:30 

 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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