
 
All’ALBO PRETORIO 

Anno scolastico 2016/2017 

 
Estratto delle delibere  del Consiglio d'Istituto  del 25 Maggio 2017 

 

Il giorno  25 del mese di Maggio  2017, alle ore 16,45  nell’aula docenti  della Scuola Secondaria di I° Grado dell’ Istituto 
Comprensivo  Via Poseidone Roma,  si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato per discutere i seguenti punti all’ordine 
del giorno:  
 

Ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Conto Consuntivo – E.F. 2016; 
3. Assegnazioni fondi Comune di Roma per la piccola manutenzione; 
4. Deroga limiti spesa libri di testo a.s. 2017/2018; 
5. Utilizzo locali scolastici ai sensi L. 517/77 – Ass.ne culturale “ Bimbo De Oro” – a.s. 2017/2018; 
6. Prolungamento attività sportive ASD Roma Otto Team palestra “Chico Mendez”; 
7. Avviso PON e adesioni: Avviso 3340 del 23/03/2017 Competenze di cittadinanza globale 

                                         Avviso 3504 del 31/03/2017 Cittadinanza Europea 
                                         Avviso 4294 del 24/04/2017 Integrazione e Accoglienza 
                                         Avviso 4427 del 02/05/2017 Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; 

8.  Lavori di manutenzione straordinaria Plessi: Via Poseidone, 39 e 66; 
9. Varie ed eventuali 

 

Membri  Presenti Assenti 

D.S. Annarita Tiberio X  

Componente genitori 

Presidente D' Amici Stefania X  

Angeletti Livia X  

De Fabiis Cinzia  X 

Valente Giuseppe X  

Catracchia Roberto  X 

Cucchiaroni Claudia  X 

Fasciani Francesca X  

Componente docenti 

Fanicchia Barbara X  

Blasi Marilisa X  

Sbriccoli Valentina X  

Buttinelli Matilde X  

Currao Annabella X  

Sirignano Cristina X  

Cirulli Dora X  

Massa Rosaria X  

Componente ATA 

Raspagliosi Serena X  

Fruci Fortunato  X 

 
Partecipa alla seduta la DSGA dott.ssa Fiorella Festuccia. 
 

Punti 
dell’O.D.G. 

N.  
DELIBERA 

DELIBERA 

N.1 
 

83 Il DS comunica delle variazioni al verbale della seduta precedente:  

  nominativo dell’insegnante Rosaria Massa anziché Maria Rosaria; 

 al punto 2 si precisa che l’adesione al cambio della linea internet non è avvenuta 



con la sola cifra di € 50 ; 

 al punto 2 dell’odg che il sito è ad alta accessibilità, ciò vuol dire che può essere 
consultato in modalità consone a tutti; 

   al punto  3,  a proposito dei PON la scuola dell’infanzia effettuerà gli incontri 
anche durante le ore curriculari  

 Modifica della delibera 80 chiusura degli uffici solo nel giorno 16 agosto anziché 
14 e 16; 

 Modifica delibera 81 nella parte “ mancata restituzione” che viene sostituita dalla 
formula “ senza restituzione” 

Il Consiglio approva le modifiche apportate e delibera all’unanimità il verbale della seduta 
precedente. 

N.2 
 
 

84 Esaminato il Conto Consuntivo per l’e.f. 2016 ed i suoi allegati, accertato che l’esercizio 
finanziario in oggetto si è chiuso con un avanzo di competenza di €22.680,21 e che il 
fondo di cassa al 31/12/2016 è di €128.450,51 pari a quello risultante alla stessa data 
dall’estratto c/c bancario dell’Istituto Cassiere; constatato l’ammontare delle entrate e 
delle spese, vista la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo, visto 
il verbale n. 4 dei Revisori dei Conti del 23/05/2017, contenente parere positivo rispetto 
alla gestione finanziaria dell’e.f 2016; constatato che la gestione dell’e.f. 2016 si è svolta 
con regolarità e in ottemperanza al D.I. n. 44/2001 
IL Consiglio delibera all’unanimità il Conto Consuntivo dell’e.f. 2016. 

N. 3 85 Il Consiglio delibera quanto segue all’unanimità: 
Facendo presente che la scelta dei criteri indicati dal Comune di Roma, non tiene affatto 
conto dell’età dell’edificio scolastico e del conseguente stato della struttura, si delibera 
che l’utilizzo delle risorse debba essere destinato esclusivamente ad interventi di piccola 
manutenzione che rivestano carattere d’urgenza quali: 

1. Riparazione servizi igienici (sostituzione rubinetti, sifoni, guarnizioni, catis); 
2. Sostituzioni vetri; 
3. Sostituzioni maniglie e serrature; 
4. Riparazione avvolgibili; 
5. Riparazioni interruttori elettrici; 

si precisa, inoltre, che si ritiene opportuno utilizzare le risorse esclusivamente per 
l’acquisto di materiali di cui sopra, incaricando il personale interno per la posa in opera. 
Tutti gli altri interventi che riguardano la vetustà degli edifici scolastici, in particolare 
quelli relativi agli impianti elettrici, alle pavimentazioni e alle strutture architettoniche, 
devono rimanere di competenza dell’Ente Locale proprietario degli edifici, sul quale 
ricadono le relative responsabilità in materia di sicurezza degli immobili. 
 

N. 4 86 Il Consiglio delibera all’unanimità la deroga del 10% al tetto massimo previsto per la 
spesa dei libri di testo per la scuola secondaria di I° grado a.s. 2017/2018. 
 

N. 5 87 Il Consiglio delibera all’unanimità il parere negativo in ordine all’utilizzo Locali Scolastici, 
come richiesto dal Municipio VI  con protocollo n. 62494  del 10/05/2017  in quanto tutti i 
locali della scuola sono adibiti ad attività didattica dalle ore 8.15. 

N. 6 88 Il Consiglio delibera all’unanimità il prolungamento delle attività sportive dell’ASD Roma 
Otto Team, con una riserva dovuta ad eventuali interruzioni della stessa, inerenti ai lavori 
in corso per l’antincendio  che coinvolgeranno anche i servizi igienici. 

N. 7 89 Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’adesione all’avviso  PON n. 3340 del 
23/03/2017 Competenze di cittadinanza globale (Asse I Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo FSE) 

N.7 90 Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’adesione all’avviso  PON n. 3504 del 
31/03/2017 Cittadinanza Europea  (Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE). 

N.7 91 Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’adesione all’avviso  PON n. 4294 del 
24/04/2017 Integrazione e Accoglienza (Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE) 

N.7 92 Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’adesione all’  avviso  PON n. 4427 del 
02/05/2017 Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (Asse I Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo FSE)  

 

Il SEGRETARIO                                                                                                                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to *  Dott. Barbara Fanicchia                                                                                      f.to *  Prof.ssa Annarita Tiberio 

 

(*firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2D.Lgs.n.39/1993) 


