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Salvo approvazione 

VERBALE DEL CONSIGLIO D ISTITUTO DEL 06/02/2015 

Il giorno 6 del mese di febbraio dell anno 2015 alle ore 16.30, nella sala dell Ufficio di Segreteria, 
sotto la Presidenza del sig. Tirelli Antonio, si è riunito il Consiglio d Istituto per procedere alla 
discussione del presente ordine del giorno : 

1. Approvazione Programma Annuale 2015; 
2. Ratifica Piano delle Uscite Didattiche e Viaggi d Istruzione; 
3. Proposta Progetto Teatro Eidos; 
4. Convenzione tra I.C. San Giorgio del Sannio e I.S. Virgilio per utilizzo palestra-ratifica. 

Sono presenti tutti i consiglieri eletti ad eccezione dei sigg. Cennerazzo, Frasciello e Mirra. 
È presente alla riunione il DSGA, Rag. Cerulo Aurelia, con compiti di supporto  amministrativo 
contabile.  
Il Presidente, sig. Tirelli Antonio, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Si procede alla votazione per l approvazione del verbale precedente, già pubblicato sul sito 
dell Istituzione Scolastica. Il Consiglio approva all unanimità. 

Si passa alla trattazione del primo punto all o.d.g. : 

I Punto: Approvazione programma annuale 2015. 

Il DSGA, rag. Aurelia Cerulo, fornisce ai presenti chiarimenti sugli aspetti contabili, in particolar 
modo sulle somme a vincolo di destinazione, sulla determinazione dell avanzo di amministrazione e 
quantificazione delle somme da iscrivere in competenza, la loro provenienza ed il possibile loro 
utilizzo in uscita . Evidenzia, inoltre, che con l entrata in vigore del D.M. 1/12/2010, le somme 
relative al Fondo dell Istituzione Scolastica, alle F.S., agli Incarichi Specifici e alle Ore Eccedenti 
(oggetto di Contrattazione d Istituto) e quelle destinate al pagamento degli stipendi spettanti alle 
supplenze brevi, non possono essere più iscritti in bilancio, in quanto di competenza delle sezioni 
territoriali del MEF. 
Il Dirigente Scolastico illustra, quindi, ai presenti la relazione sul Programma Annuale, 
soffermandosi sulle risorse umane/strutturali e sulle priorità individuate per la realizzazione delle 
attività di istruzione, formazione e di orientamento, stabilite dal P.O.F.  
Dopo una costruttiva discussione, il Consiglio, all unanimità, approva il Programma Annuale 2015.  

http://www.icsangiorgiodelsannio.gov.it


 
Si procede con il secondo punto all o.d.g.:  

II Punto: Ratifica Piano delle Uscite Didattiche e Viaggi d Istruzione.  

Il Dirigente Scolastico illustra il Piano delle Uscite Didattiche e viaggio d istruzione, partendo dalla 
Scuola Secondaria di I grado. Sottolinea, per la Scuola Primaria, che occorre approvare la deroga 
per le classi quinte al fine di consentire lo svolgimento della Visita al Parlamento, programmata per 
il giorno 18/05/2015. Il piano delle proposte, già valutato in seno ai vari consigli di intersezione,  
interclasse e classe,  viene approvato  all unanimità.  

Si passa al terzo punto all o.d.g.:  

III Punto: Proposta Progetto Teatro Eidos  

Il D.S. presenta la proposta della compagnia teatrale Eidos , sottolineando che questa Istituzione 
ha una tradizione circa le attività teatrali finora esperite attraverso i Fondi Europei che, al contrario, 
quest anno non sono pervenuti. Si propone, quindi, un adesione volontaria attraverso un sondaggio 
con le famiglie degli alunni delle classi quarte, quinte di Scuola Primaria e delle classi prime e 
seconde di scuola Secondaria di Primo Grado, a cui verrà richiesta una compartecipazione alle 
spese pari a . 50,00 (cinquanta) una-tantum. 
La proposta, messa ai voti,  viene approvata a maggioranza.  

Si passa al quarto  punto all o.d.g.:  

IV punto: 4. Convenzione tra I.C. San Giorgio del Sannio e I.S. Virgilio per utilizzo palestra-
ratifica.  

Il D. S. comunica agli astanti l avvenuta  sottoscrizione della Convenzione tra l I.C. San Giorgio del 
Sannio e l I.S. Virgilio per l utilizzo  in comune della palestra,  illustrando nel dettaglio i vari 
passaggi  burocratici che hanno preceduto tale atto.  

Il D.S.  propone, su richiesta di un gruppo di genitori, di effettuare un  sondaggio tra gli utenti 
dell ultimo anno di Scuola dell Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado per 
un eventuale riorganizzazione oraria che preveda la chiusura dell Istituto nella giornata del sabato 
per l anno scolastico 2015/2016. 
Il Consiglio condivide la proposta, pertanto nei giorni successivi sarà predisposto un modello da 
consegnare alle famiglie.  

Terminati gli argomenti all o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 19,00.    

                 Il Segretario verbalizzante                                                               Il Presidente 
       Ins. Mariarita Massimo                                                                 Sig. Tirelli Antonio 


