
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 5  

Il giorno 29 del mese di Giugno 2017, alle ore 15.30, nei locali dell’ufficio di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” si riunisce  il Consiglio di Istituto debitamente convocato, per 

discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni al P. A.  2017; 

3. Chiusura uffici di Segreteria nelle giornate del sabato nei mesi di luglio e agosto e prefestivo 14 

agosto; 

4. Approvazione RAV 2017; 

5. Approvazione PAI 2017/2018; 

6. Informativa vaccinazioni D.L. 73/2017; 

7. Orario di lezioni Scuola Primaria a.s. 2017/2018; 

8. Attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

9. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d'Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Patrizia Docente  X 

Camerlengo Dina Docente X  

Chiumiento Filomena Docente X  

Colucciello  Emilia Antonietta Docente X  

Giannolo Francesco Docente X  

Ranauro Giovanna Docente X  

Verze Luisa Docente X  

Zullo Maria Docente X  

Manganiello  Alfonsina ATA X  

Ucci  Stefania ATA  X 

Capozzi Claudia Genitore X  

Casiello Giuseppina Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frasciello Lucia Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore  X 

Mirra Vincenza Genitore X  

Musollino Bartolo Genitore  X 

Pepe Veronica Genitore  X 

 

È presente anche  il DSGA Aurelia Cerulo. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Presiede la seduta il sig.  Rocco Cennerazzo che  propone l’approvazione del verbale della seduta 

precedente dandolo per letto.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 38 

2. Variazioni al P. A.  2017; 



Il Presidente invita il DSGA a presentare il documento delle variazioni di bilancio 2017. Il D.M. 44/2001 

prevede che entro il 30 giugno di ogni anno vengano apportate le dovute variazioni al P.A.. Il DSGA  

propone le seguenti variazioni in aumento: 

a. Variazioni in aumento di € 1000,00 per rimborso autocertificazione docenti da parte dell’agenzia 
CONSAR per bonus Carta del docente, periodo settembre/novembre 2016                                                                 
Entrate 07/04             altre Entrate    diverso 
Uscite A03 (3-5-2) 

b. Variazione in aumento di € 277,19 per contributo genitori per pagamento SIAE per manifestazioni 
di fine anno. 
Entrate 05/02     -      Uscite A02 (3-4-3). 

c. Variazioni in aumento di € 690,00 per contributo genitori per partecipazione degli alunni del coro al 
XII Concorso Nazionale di Musica, indetto dall’I.C. Montini di Campobasso.  
Entrate 05/02     -      Uscite A02 (3-4-3) 

d. Variazione in aumento di € 3.150,11 per Integrazione Spese di finanziamento didattico da parte del 
MIUR.  
Entrate 02/01     -      Uscite  A01 (2-1-2) 

e. Variazione in aumento di € 500,00 da parte di Modena Distributori                                                                                    
Entrate 07/04     -      Uscite A02 (2-1-2). 

f. Variazioni in aumento di € 344,66 per assegnazione da parte del MIUR del finanziamento “Percorsi 
di orientamento”   
Entrate 02/04    -       Uscite P44 (4-2-1). 

Pertanto il P.A. 2017 subisce una variazione in aumento di € 5.989,85. Tutti gli atti sono depositati a 

scuola e si ritengono parte integrante del presente verbale. 

 Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità le variazioni al P.A. 2017. 

Delibera n. 39 
 

3. Chiusura uffici di Segreteria nelle giornate del sabato nei mesi di luglio e agosto e prefestivo 14 

agosto; 

La sig.ra Aurelia Cerulo, in qualità di DSGA, presenta al Consiglio la richiesta di chiusura degli uffici di 

segreteria nelle giornate del sabato nei mesi di luglio e agosto e nel prefestivo 14 agosto.  Il Dirigente 

Anna Polito precisa che nel corrente anno scolastico il personale ATA ha avuto una quantità ingente di 

lavoro che lo ha impegnato oltre l’orario consentito, per cui è obbligato a concedere il recupero delle 

ore eccedenti in considerazione dell’elevato servizio accumulato. Il personale ne dovrà usufruire entro 

il 31 agosto 2016/2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 40. 
 

4. Approvazione RAV 2017; 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che informa il Consiglio in merito al fatto che il Ministero della 

Pubblica Istruzione ha concesso una proroga per la presentazione del RAV, Rapporto Annuale di 

Valutazione, la data dal 30 giugno 2017 è stata spostata al 10 luglio 2017 per consentirne una più 

distesa e precisa compilazione. Inoltre, spiega che il RAV è un contenitore di dati che si arricchisce ogni 

anno di nuovi elementi, a marzo 2017 è stato compilato un questionario ed ora la scuola si sta 

attivando per la sua compilazione aggiornandolo nelle parti che riguardano la platea, i docenti, le leggi 

di nuova emanazione.  

Il Consiglio prende atto e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 41. 

 

5. Approvazione PAI 2016/2017; 



Il Dirigente scolastico propone la costituzione del GLI, Gruppo di lavoro Inclusione, che deve essere 

costituito dal Dirigente Scolastico, dal Presidente del Consiglio d’Istituto, un docente per ogni ordine e 

grado, da genitori rappresentanti di classe e da genitori con figli H. Il Consiglio accoglie la proposta e il 

presidente dà la sua disponibilità su invito del Dirigente. Il gruppo di lavoro per l’inclusione sarà 

operativo da ottobre 2017.  

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 42. 
 

6. Informativa vaccinazioni  D.L. 73/2017; 

Il Dirigente Scolastico informa  il Consiglio che in applicazione del D.L. n. 73-2017 vigente dall’08 giugno 

2017,  per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come stabilito dal Ministero della salute, le 

vaccinazioni sono obbligatorie e gratuite e il genitore è tenuto a presentare alla scuola  la 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o l’autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro la data ultima del 10 marzo 2018. Per la scuola dell’Infanzia, la 

presentazione della documentazione in materia di vaccinazioni costituisce requisito di accesso, come da 

art.3 c. 3 del D.L. n. 73/2017. Per l’iscrizione agli altri ordini di scuola, la mancata documentazione deve 

essere segnalata formalmente dalla scuola all’A.S.L. competente per il territorio. 

Delibera n. 43 
 

7. Orario di lezioni Scuola Primaria a.s. 2016/2017; 

Il Dirigente scolastico comunica che per il prossimo anno scolastico l’orario della scuola primaria sarà 

articolato su frazioni orarie di 60’. Il Consiglio prende atto dell’informativa del Dirigente. 
 

8. Attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

Prende la parola il DSGA  che rende noto al Consiglio che dall’08 giugno al 29 giugno 2017 sono stati 

liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 2817,86-:  

 Telecom Italia per attivazione fibra ottica scuola primaria Capoluogo e 

scuola secondaria di primo grado. 

 RSSP (Responsabile del servizio di protezione e prevenzione) con 

relative ritenute Irpef e Irap. 

 Initial S.p.A. per igienizzanti e contenitori igienici Scuola Media.  

 Poste italiane per spese postali mese di aprile.  

 Informatika  per revisione dotazione tecnologica -  Scuola secondaria di 

primo grado.  

Il Consiglio delibera all’unanimità  le attività negoziali del Dirigente scolastico. 

Delibera n. 44. 
 

9. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d'Istituto e/o del 

Dirigente Scolastico.  

Non ci sono comunicazioni né del dirigente, né del Presidente. 

La seduta è tolta alle ore 16,45. 
 

 

 La Segretaria verbalizzante                                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

  f.to Filomena Chiumiento                                                                                           f.to Rocco Cennerazzo 


