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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 1 
15 18/12/2019 3 Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

10 10 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità il verbale della 
seduta precedente, 29 ottobre 2019. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 2 
16 18/12/2019 3 Approvazione Programma annuale E.F. 2020 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
10 10 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità il programma 
annuale E.F. 2020 cui valori sono elencati nel Modello A riportato nella modulistica 
prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n 129, le cui entrate ammontano ad € 248.205,86 e 
le spese pari ad € 138.116,77 in termini di competenza e a pareggio di € 110.089,09 
quale disponibilità da programmare (Aggregato Z). Il programma annuale è stato 
sottoposto ai revisori dei conti, per l’attività di controllo di legittimità e regolarità 
amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n 129, 
che hanno espresso il parere favorevole con verbale n.5 del 17/12/2019. 
Il programma annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai 
sensi dell’art. 1, commi 17 e 136, della legge n 107 del 2015, nel portale unico dei dati 
della scuola, nonché nel sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione 
amministrazione trasparente. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 3 
17 18/12/2019 3 Costruzione e gestione del fondo economale 



minute spese 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

10 10 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità 
la costruzione e gestione del fondo economale minute spese per l’e.f. 2020 di € 500,00 
per l’acquisto di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare 
svolgimento delle ordinarie attività (art. 21 del D.I. 129 del 2018). Si stabilisce inoltre 
che: 

- All’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale di cui 
il responsabile è il DSGA 

- L’ammontare del fondo economale è stabilito € 500,00 per l’esercizio 
finanziario, durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con 
delibera del CdI 

- La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, 
ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino 
gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la 
descrizione degli oggetti 

- L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà 
comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile 

- Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario 
- Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 50,00. Tale limite 

può essere superato, previa autorizzazione esplicita del DS, per casi particolari 
e di urgenza 

Il servizio di cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei revisori 
dei conti per il controllo di regolarità contabile 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 4 
18 18/12/2019 3 Radiazione residui attivi E.F. 2019 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
10 10 0 0 

Testo della delibera 
VISTO la proposta del DS con nota prot. 9025 del 17/12/2019; 
VISTO la situazione finanziaria relativa ai Residui Attivi presenti nel Mod. L del 
Conto Consuntivo per l’e.f. 2018; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTO il P.A. e.f. 2019 approvato con delibera n. 27 del 07/03/20219 
Il Consiglio di Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità 
la radiazione residui attivi E.F. 2019 per un totale di € 10.164,02 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 5 



19 18/12/2019 3 Modifiche al programma annuale E.F. 2019 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

10 10 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio di Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità 
le modifiche al programma annuale per l’esercizio finanziario 2019. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 6 
20 18/12/2019 3 Regolamento per la gestione del patrimonio e 

degli inventari ai sensi del D.I. 129/2018 art 29 c 
3 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
11 11 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità il regolamento 
per la gestione del patrimonio e degli inventari ai sensi del D.I. 129/2018 art 29 c 3. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 7 
21 18/12/2019 3 Contributo scolastico finalizzato all’acquisto di 

strumenti e attrezzature per uso didattico a.s. 
2020/2021 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
11 11 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità la seguente 
somma come contributo scolastico per l’a.s. 2020/2021: 
- 30€ per alunno 
- 10€ per alunno con già un fratello studente nella scuola 
Tale contributo sarà finalizzato all’acquisto di strumenti e attrezzature per uso 
didattico. Sarà possibile versare il contributo volontario in due tranches separate. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 8 
22 18/12/2019 3 Criteri iscrizioni a.s. 2020/2021 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
12 12 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità i nuovi criteri di 
iscrizione così come descritti: 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia 



Il punto H passa da 10 a 15 punti 
Il punto L viene rivisto nel seguente modo: Alunni con almeno un genitore lavoratore 
in prossimità dell’istituto scolastico in cui si chiede l’iscrizione. 
Per quanto riguarda la scuola primaria 
Il punto D passa da 10 a 15 punti 
Il punto H passa da 10 a 15 punti 
Il punto L viene rivisto nel seguente modo: Alunni con almeno un genitore lavoratore 
in prossimità dell’istituto scolastico in cui si chiede l’iscrizione. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 9 
23 18/12/2019 3 Criteri per la formazione delle classi 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
12 12 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità i seguenti criteri 
per la formazione delle classi: 

1) Equa distribuzione di maschi e di femmine 
2) Equa distribuzione di alunni disabili e/o con BES 
3) Equa distribuzione di alunni stranieri 
4) Indicazioni motivate dei docenti sulla compatibilità o meno all’inserimento di 

alunni provenienti dalle stesse classi dell’infanzia e/o primaria, nelle classi 
successive dei vari ordini e gradi 

5) Sorteggio per l’assegnazione delle sezioni degli alunni (esclusi i fratelli/sorelle 
già frequentanti, o che hanno concluso il ciclo scolastico nell’anno precedente 

6) Inserimento degli alunni ripetenti nelle sezioni già frequentate o dietro 
motivata richiesta dei genitori l’istituto si riserva di vagliare l’opportunità o 
meno di cambiare sezione allo studente/studentessa 

7) Distribuzione equa del numero di alunni provenienti dalla stessa sezione della 
scuola dell’Infanzia e/o primaria nelle classi degli ordini scolastici successivi 

8) In caso di esuberi di richieste (per un tempo scuola o per la scelta della seconda 
lingua) si procederà al sorteggio, rispettando comunque i criteri 
precedentemente elencati 

Per la scuola secondaria di I grado, fermo restando i criteri suesposti, si procederà 
all’assegnazione definitiva degli studenti alle classi dopo circa 20 giorni dall’inizio 
delle attività didattiche al fine di consentire un’osservazione delle dinamiche di 
socializzazione degli studenti ai docenti dei vari consigli di classe, con l’eventuale 
supporto di osservazioni svolte da psicologi. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 10 
24 18/12/2019 3 Elezione organico di garanzia 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 12 12 0 0 



 
Testo della delibera 

Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità l’organo di 
garanzia nelle seguenti componenti: 

- Docenti: prof. Santaniello 
- Genitori: sig. Marchetti e sig Durantini 
- Dirigente Scolastico 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 11 
25 18/12/2019 3 Modifica Regolamento di Istituto: uscita 

autonoma dei DVA 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

12 10 1 1 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva a maggioranza con dieci voti 
favorevoli, un voto contrario e un astenuto la modifica del regolamento di istituto 
riguardante l’uscita autonoma dei DVA. Si inserisce pertanto il seguente articolo: 
L’Uscita degli allievi DVA certificati ai sensi della L. 104/1992 non è autonoma, ferma 
restando la possibilità dell’Istituzione scolastica (Dirigente scolastico, docenti dei 
Consigli di classe, docenti specializzati per il sostegno, Funzione strumentale per 
l’inclusione, GLI, GLHO, ecc.) di esaminare specifiche richieste presentate dai genitori 
sulla base di un Progetto individuale (redatto ai sensi della L. 328/2000 art. 14, per la 
realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale) e da chi ha in 
carico lo studente, ovvero ASL di riferimento (neuropsichiatri, medici specialisti, 
assistenti sociali, ecc.), referenti del servizio di Tutela della salute mentale e 
riabilitazione dell’età evolutiva (TSMREE) e terapisti, che prevedano la possibilità di 
concretizzare percorsi condivisi volti alla realizzazione dell’autonomia dei minori col 
supporto di tutti gli attori interessati e nel rispetto delle competenze di ciascuno.  
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 12 
26 18/12/2019 3 Uscita anticipata delle classi della scuola 

infanzia e primaria del 20/12/2019 per la 
partecipazione alla “Corale di Natale” 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
12 12 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità i seguenti orari 
di uscita per il giorno 20/12/2019: 

- scuola dell’infanzia alle ore 13:30 
- scuola primaria alle ore 14:25. 

 



Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 13 
27 18/12/2019 3 Acquisizione donazione da parte della AD 

TUBI Inossidabili s.p.a. di 2 P.C. e una 
stampante 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
12 12 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità l’acquisizione 
della donazione da parte della AD TUBI Inossidabili s.p.a. di 2 P.C. e una stampante 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 14 
28 18/12/2019 3 Individuazione di due date per l’apertura di 

sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30 nel corso del 
secondo periodo scolastico dell’Istituto per il 
progetto “La mia scuola è la più bella” 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
12 12 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità le giornate del 
29 febbraio e 18 aprile come le due date per l’apertura di sabato mattina dalle 8.30 alle 
13.30 per il progetto “La mia scuola è la più bella” 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 15 
29 18/12/2019 3 Fotografo esterno per foto di classe 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
12 12 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano esprime all’unanimità parere contrario 
all’intervento di un fotografo per le foto di classe durante la giornata del 20 dicembre 
2019. 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 16 
30 18/12/2019 3 Nuova Costituzione Centro Sportivo Scolastico 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
12 12 0 0 

Testo della delibera 
Il CdI con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità la costituzione 
del centro sportivo scolastico ai fini dell’adesione al progetto Giochi Sportivi 
Studenteschi sia per l’attività di avviamento alla pratica sportiva sia per la 



partecipazione alle gare per varie discipline sportive. 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione sarà definitiva. 

Note  
 
 
 


