Verbale Consiglio di istituto del 28/062018 n. 2
Il giorno 28 giugno 2018, presso i locali della sede centrale di Viale Dei Pini dell’ISC “Nardi” di Porto San Giorgio, si
è riunito alle ore 18,00, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente;
Variazioni di bilancio;
Stato di attuazione del Programma Annuale 2018;
Concessione locali scolastici;
Calendario scolastico 2018/19;
Valutazione restituzione quota partecipazione viaggio istruzione alunno Pierotti Alessandro;
Progetti attuati e nuove proposte;
Delibera viaggio istruzione.

Risultano presenti:
Per la componente di diritto risulta
Il D. Scolastico Medori Daniela
Per la componente Genitori risultano
Minnucci Lucia
Melograni Michela
Mori Rosita
Marilungo Francesca
Piovicini Sonia
Tuzi Monica
Pagliaccio Debora
Collina Andrea
Per la componente DOCENTI risultano
Cinti Marianna
Vagnoni Anna Maria
Corallini Maria Pia
Giorgini Maria Assunta
Alesi Anna Maria
Vasco Andrea
Properzi Laura
Allegranti Luca
Per la componente personale A.T.A
Capocasa Antonella
Camilletti Lucia

Presente
si

si
si
si
si
si
si
si
no
no
no
si
si
no
no
si
si
no
si

Il Presidente, accertata la presenza di tutte le componenti, dichiara aperta la seduta, funge da segretaria la signora
Giorgini Maria Assunta
Punto 1 all’O.d.G: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Si procede con la lettura del verbale n.3, relativo alla seduta del 10 maggio 2017, al cui termine se ne richiede
l’approvazione.
Delibera n. 15
il Consiglio d’Istituto
all’unanimità

DELIBERA
di approvare il verbale della seduta del 20/04/2018.
Punto 2 all’O.d.G: Approvazione Variazioni al P.A. 2018;
Il DSGA comunica che il programma annuale approvato il 15/12/2017 è stato oggetto di variazioni di bilancio con un
conseguente aumento di entrate finalizzate e non; esplicita successivamente ogni variazione relative alle ulteriori
entrate, motivandone la provenienza. Di seguito si riportano tutte le modifiche da apportare:
Attività A01
erogazioni liberali per smarrimento badge

TIPOCONTOSOTTOCONT
O
E A01
5-4

DESCRIZIONE

erogazioni liberali per smarrimento
badge

U 2-3-8

Materiale tecnico

DETTAG
LI

IMPORTI

30,00
30,00
30,00
TOTALE € 30,00

Attività A01
da ARUBA reso per pagamento doppio canone sito

TIPOCONTOSOTTOCONT
O
E A01
5-4

DESCRIZIONE

DETTAG
LI

da ARUBA reso per pagamento
doppio canone sito

IMPORTI

50,00
50,00
50,00
TOTALE € 50,00

U 3-7-4
Attività A02
erogazioni liberali per fotocopie

TIPOCONTOSOTTOCONT
O
E A02
5-4
U 2-1-1

DESCRIZIONE

erogazioni liberali per fotocopie

Spese non da FIS docenti

Irap
INPDAP

Attività A01
progetto diario aa.ss. 2017/18 e2018/19

IMPORTI

1.070,00
1.070,00
1.070,00
TOTALE € 1.070,00

Carta

Progetto P01 A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO
TIPODESCRIZIONE
CONTOSOTTOCONT
O
A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8
E P01
ORIENTAMENTO
2-4
U 1-5-1
U 1-10-1
U 1-11-2

DETTAG
LI

DETTAG
LI

IMPORTI

423,32
423,32
319,00
27,12
77,20
TOTALE € 423,32

TIPOCONTOSOTTOCONT
O
E A01
5-3-2

U 2-1-3

DESCRIZIONE

IMPORTI

progetto diario aa.ss. 2017/18
e2018/19

1.500,00

1.500,00
1.500,00
TOTALE € 1.500,00

Stampati

Attività A02
reso per pagamento errato
TIPODESCRIZIONE
CONTOSOTTOCONT
O
Reso per errato pagamento
E A02
5-4
U 3-2-7

DETTAG
LI

DETTAG
LI

IMPORTI

314,75
314,75
314,75
TOTALE € 314,75

assistenza

Attività A04
erogazioni liberali per premio carnevale ee centro € 450,00 +mm nardi € 150,00
TIPODESCRIZIONE
DETTAG
CONTOLI
SOTTOCONT
O
erogazioni liberali per premio
E A04
carnevale ee centro € 450,00 +mm
5-4

IMPORTI

600,00

nardi € 150,00

U 4-4-4
U 6-3-11

600,00
200,00
400,00
TOTALE € 600,00

IVA
hardware

Attività A01

Interessi attivi al 31/12/2017
TIPOCONTOSOTTOCONT
O
E A01
7-1
U 4-1-1

DESCRIZIONE

DETTAG
LI

Interessi attivi al 31/12/2017

IMPORTI

0,01
0,01
0,01
TOTALE € 0,01

Spese postali

Attività A04
Ass. Gessare Cappellette - erogazioni liberali per uso locali

TIPOCONTOSOTTOCONT
O
E A04
5-3
U 6-3-11

DESCRIZIONE

Ass. Gessare Cappellette - erogazioni
liberali per uso locali

Hardware

DETTAG
LI

IMPORTI

250,00
250,00
250,00
TOTALE € 250,00

Progetto P02
liomatic ditta - erogazione liberale
TIPOCONTOSOTTOCONT
O
E P02
5-3-2
U 2-3-8
U 3-5-1

DESCRIZIONE

DETTAG
LI

liomatic ditta - erogazione liberale

IMPORTI

723,33
723,33
223,33

Materiali
Formazione

500,00
TOTALE € 723,33

Le variazioni non vincolate nel totale ammontano a € 973,34=
Progetto P04
COMUNE DI FERMO - progetto psicologia scolastica a.s. 2017/18

TIPOCONTOSOTTOCONT
O
E P04
4-5

DESCRIZIONE

COMUNE DI FERMO - progetto
psicologia scolastica a.s. 2017/18

U 3-2-4

Assistenza psicologica

DETTAG
LI

IMPORTI

3.865,67
3.865,67
3.865,67

TOTALE € 3.865,67
Attività A02
erogazioni liberali per viaggi di istruzione

TIPOCONTOSOTTOCONT
O
E A02
5-1-2

DESCRIZIONE

erogazioni liberali per viaggi di
istruzione

U 3-13-1

Spese viaggi

DETTAG
LI

IMPORTI

25.564,50
25. 564,50
25.564,50
TOTALE € 25. 564,50

Progetto P01
ASSAM AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE MARCHE – ASSAM AGENZIA SERVIZI
SETTORE AGROALIMENTARE MARCH - CONTRIB BANDO ORTI SCOLASTICI

TIPOCONTOSOTTOCONT
O
E P01
4-6-1

DESCRIZIONE

ASSAM AGENZIA SERVIZI SETTORE
AGROALIMENTARE MARCHE ASSAM
AGENZIA SERVIZI
SETTORE AGROALIMENTARE
MARCH CONTRIB BANDO ORTI
SCOLASTICI

DETTAG
LI

IMPORTI

800,00

800,00
U 2-3-8
U 2-1-3

materiali
stampati

800,00
200,00

TOTALE € 800,00

Infine si fa riferimento ai dispositivi dirigenziali prot. 2396 del 06/03/2018 e prot 5568 del
21/06/2018 relativi, il primo alla variazione dell’avanzo di amministrazione presunto del P.A. 2018
ed il secondo alla radiazione di alcuni residui attivi e passivi.

Il Consiglio d’Istituto
VISTA la propria deliberazione n. 47 del 15/12/2017 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44;
VISTO in particolare l’art. 6, secondo comma, del regolamento n. 44/2001 che demanda all’organo consigliare la
competenza a disporre le variazioni al programma annuale su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico redatto in data 26/06/2018 prot. 5708 con il quale viene richiesto di apportare
al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 le sopra evidenziate variazioni negli stanziamenti contenuti
negli aggregati delle entrate e delle spese;
FACENDO proprie le proposte della Giunta Esecutiva di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano
motivati e documentati da Dirigente Scolastico;
Delibera n. 16
all’unanimità l’approvazione delle modifiche relative alle entrate non finalizzate e prende atto delle modifiche, inerenti
le entrate finalizzate e degli storni di mastro/conto/sottoconto, al Programma annuale 2018.
Punto 3 all’O.d.G: Stato di attuazione del Programma Annuale 2018
Il DSGA illustra l’attuazione dei Progetti e delle iniziative e attività previste nel P.O.F. e sintetizzate nel Programma
Annuale 2018. Il dirigente scolastico fa presente che tutti i progetti e le attività didattiche, previste per l’a.s. 2017/18,
sono stati realizzati e portati a termine, che i fondi stanziati si sono rivelati sufficienti a coprire le spese affrontate. Il
DSGA dà lettura della relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale, illustrandolo e esponendo la
situazione contabile e finanziaria. Il programma annuale approvato in data 15/12/2017 per un complessivo a pareggio di
€ 180.011,27 di cui € 500,00 per partite di giro, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il
complessivo a pareggio pari ad € 219.174,57. Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate, in termini di puntuale
rappresentazione dello stato di attuazione del Programma, è riportato nel mod. H bis, che rappresenta la
Programmazione al 30/6/2018 tenuto conto delle variazioni apportate con decreti del Dirigente Scolastico (prot. 5708del
26/06/2018). Le variazioni finalizzate, per € 37.584,40, e quelle non finalizzate € 1.578,90 rappresentano, come
evidenziato nell’allegato F l’importo delle variazioni da apportare dopo approvazione da parte del C.I. su proposta del
DS, nella seduta del 28/06/2018.
Il totale delle variazioni entro il 28/6/2018 ammonta ad € 39.163,30
Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Preme sottolineare:
Per le Entrate
I finanziamenti relativi alla dotazione ordinaria sono stati accertati e tutti riscossi.
Per le Spese
Il saldo cassa in data 28/06/2018 è pari a € 133.948,20 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.100,00. Il
conto corrente postale dell’I.C. ha alla data odierna un saldo di € 608,82. Il fondo minute spese ha la seguente
situazione: Fondo anticipato € 500,00 Spese effettuate € 223,19. Saldo a mani Direttore S.G.A. € 281,43.
Dopo l’illustrazione del D.S. in merito all’attuazione del Programma annuale 2018, vi è una breve discussione al
termine della quale
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 47 del 15/12/2017 con la quale è stato approvato il programma
annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n.44/2001, ai sensi del quale il Consiglio d’Istituto è competente a
verificare lo stato di attuazione del programma annuale entro il 30 giugno;
VISTA la relazione del Direttore S.G.A. redatta ai sensi dell’art.6, sesto comma del regolamento n.44/2001, con la
quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data odierna;
VISTA la relazione del D.S.
All’unanimità
delibera
delibera n. 17
Di approvare la relazione di verifica al Programma annuale 2018 e il suo stato di attuazione.
Punto 4: Concessione locali scolastici
La dirigente comunica che sono state avanzate le seguenti ricieste:
 L’amministrazione comunale di Porto San Giorgio ha richiesto la concessione dei locali scolastici della Scuola
Materna di B.go Rosselli per il mese di luglio per l'organizzazione della colonia estiva.
 La pro-loco di Porto San Giorgio chiede di utilizzare la palestra ed il corridoio esterno nord del plesso
scolastico De Amicis per l’intera giornata del 01/07/2018.
 La volley Angels Project chiede l’uso della mensa della scuola dell’infanzia di borgo Costa dal 9 al 15 luglio
2018.
 L’associazione culturale Learn & Play chiede il salone d’ingresso, bagni, cortile nord ovest e spazio esterno a
est ella scuola dell’infanzia di borgo Costa dal 23 luglio al 3 agosto 2018.



I referenti dei progetti Sprar e Human Rights, in occasione della giornata mondiale del rifugiato 2018, l’uso
dell’auditorium della scuola sec. di I grado nei giorni 20 e 21 giugno dalle 10:30 alle 13:00

Il Consiglio di Istituto
Visto il D.P.R. n. 275/99, sull'autonomia scolastica;
Visto l'art. 33, lettera c) del d.i. 44/2001 relativo all'utilizzazione dei locali scolastici da parte di terzi;
Viste le richieste pervenute;
ad unanimità di voti espressi in forma palese:
Delibera n. 18
Delibera
di concedere l'uso dei locali scolastici come di seguito precisato:
 All’amministrazione comunale di Porto San Giorgio ha richiesto la concessione dei locali scolastici della
Scuola Materna di B.go Rosselli per il mese di luglio per l'organizzazione della colonia estiva.
 Alla pro-loco di Porto San Giorgio chiede di utilizzare la palestra ed il corridoio esterno nord del plesso
scolastico De Amicis per l’intera giornata del 01/07/2018.
 Alla volley Angels Project chiede l’uso della mensa della scuola dell’infanzia di borgo Costa dal 9 al 15 luglio
2018.
 All’associazione culturale Learn & Play chiede il salone d’ingresso, bagni, cortile nord ovest e spazio esterno a
est ella scuola dell’infanzia di borgo Costa dal 23 luglio al 3 agosto 2018.
 Ai referenti dei progetti Sprar e Human Rights, in occasione della giornata mondiale del rifugiato 2018, l’uso
dell’auditorium della scuola sec. di I grado nei giorni 20 e 21 giugno dalle 10:30 alle 13:00.
Punto 5: Calendario scolastico

Il DS propone di adottare il calendario così come deliberato dalla Giunta Regionale delle Marche con
delibera n.351 del 18/04/2016, sospensione delle lezioni 24 aprile 2019:
- Considerato che il 23 aprile 2019, festa del S.Patrono S.Giorgio, coincide con un giorno di sospensione
dell’attività didattica per le festività pasquali, si propone di recuperare la festività in data 07
dicembre 2018 e, altresì, prevedere un secondo giorno di sospensione in data 24 aprile 2019.
Il Consiglio concorda con la proposta per cui il calendario scolastico risulta il seguente:
Inizio lezioni il giorno 17 settembre 2018 per ogni ordine di scuola
 Termine lezioni 08 giugno 2019 - scuola primaria e secondaria di 1^grado
 Termine lezioni 07 giugno 2019 – scuola primaria e secondaria di 1^ grado a tempo pieno o settimana
corta
 Termine attività didattiche 30 giugno 2019 – scuola infanzia
 il Calendario delle festività di rilevanza nazionale, come da Calendario Regionale, è così determinato:
- tutte le domeniche;
- il 1°novembre 2018 festa di tutti i Santi;
- l’8 dicembre 2018 Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre 2018 S. Natale;
- il 26 dicembre 2018;
- il 1° gennaio 2019 Capodanno;
- il 06 gennaio 2019 Epifania;
- il 21 aprile 2019 S.Pasqua;
- il 22 aprile 2019 lunedì dell’Angelo;
- il 25 aprile 2019 anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio 2019 festa del Lavoro;
- il 2 giugno 2019 festa nazionale della Repubblica;
 le lezioni saranno sospese:
1. come da delibera della Giunta Regionale
- 02 novembre 2018;
- vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 05 gennaio 2019 ;
- vacanze di Pasqua: dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019;
2. per delibera del Consiglio d’Istituto
- - venerdì 07/12/2018

Ove, per evenienze impreviste, la durata dell’anno scolastico dovesse ridursi a meno di 200 giorni effettivi di
lezione la sospensione deliberata dal Consiglio d’Istituto per il 07/12/2018 e 24/04/2019 sarà revocata; se
già effettuata il recupero interesserà periodi di vacanza successivi.
Infine si determinano i giorni pre-festivi di chiusura della scuola per il personale ATA:

giorno
07
24
31
05
20
24
13
20
27
03
10
14
17
24

mese
dicembre
dicembre
dicembre
gennaio
aprile
aprile
luglio
luglio
luglio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

anno
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
Il Consiglio di Istituto

Visto il D. L.vo 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare
l’art. 10, “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva, comma 3, lettera c),
adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali”;
Vista la delibera n.351 del 18/04/2016 della Giunta Regionale delle Marche relativa alla definizione del
“Calendario Scolastico Regionale 2016/2017”;
Visto il D.P.R. 8.3.99, n. 275 concernente Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, in particolare, articolo 5 (Autonomia organizzativa);
Considerata la coincidenza della festa del S.Patrono con un giorno di sospensione delle attività didattiche
per le feste pasquali (23/04/2019);
all’unanimità
Delibera n. 19
Delibera
A) di approvare il calendario scolastico a.s. 2018/2019 così come proposto e di seguito riportato 
Inizio lezioni il giorno 17 settembre 2018 per ogni ordine di scuola
Termine lezioni 08 giugno 2019 - scuola primaria e secondaria di 1^grado
Termine lezioni 07 giugno 2019 - scuola primaria e secondaria di 1^grado a tempo pieno o
settimana corta
Termine attività didattiche 30 giugno 2019 – scuola infanzia
il Calendario delle festività di rilevanza nazionale, come da Calendario Regionale, è così

determinato:
- tutte le domeniche;
- il 1°novembre 2018 festa di tutti i Santi;
- l’8 dicembre 2018 Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre 2018 S. Natale;
- il 26 dicembre 2018;

- il 1° gennaio 2019 Capodanno;
- il 06 gennaio 2019 Epifania;
- il 21 aprile 2019 S.Pasqua
- il 22 aprile 2019 lunedì dell’Angelo;
- il 25 aprile 2019 anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio 2019 festa del Lavoro;
- il 2 giugno 2019 festa nazionale della Repubblica;
le lezioni saranno sospese:
o come da delibera della Giunta Regionale 
02 novembre 2018;
vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 05 gennaio 2019 ;
vacanze di Pasqua: dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019;
o per delibera del Consiglio d’Istituto
venerdì 7 dicembre 2018; 
24 aprile 2019 (ponte tra il 23 aprile festa del S.Patrono e 25 aprile festa della

Liberazione.
Ove, per evenienze impreviste, la durata dell’anno scolastico dovesse ridursi a meno di 200 giorni effettivi di
lezione la sospensione deliberata dal Consiglio d’Istituto per il 07/12/2018 e 24/04/2019 sarà revocata; se
già effettuata il recupero interesserà periodi di vacanza successivi.
Infine si determinano i giorni pre-festivi di chiusura della scuola per il personale ATA:
giorno
mese
anno
07
dicembre
2018
24
dicembre
2018
31
dicembre
2018
05
gennaio
2019
20
aprile
2019
24
aprile
2019
13
luglio
2019
20
luglio
2019
27
luglio
2019
03
agosto
2019
10
agosto
2019
14
agosto
2019
17
agosto
2019
24
agosto
2019
B. dispone di darne informazione tempestiva sull'albo on line e agli enti interessati.
Punto 6: Valutazione restituzione quota partecipazione viaggio istruzione alunno Pierotti Alessandro;
Il DSGA comunica che è giunta una richiesta di restituzione di € 16,00 della quota di partecipazione al viaggio
istruzione effettuato il 23/04/2018 a Cortona, da parte della mamma dell’alunno Pierotti Alessandro

Il Consiglio di Istituto
Vista la richiesta con cui il genitore dell’alunno Pierotti Alessandro richiede la restituzione della cifra versata;
Considerato che in bilancio si dispone della somma richiesta;
Ritenuto di accogliere favorevolmente le richieste pervenute;
all’unanimità
Delibera n. 20
Delibera
la restituzione dell’importo di € 16,00 alla mamma dell’alunno Pierotti Alessandro.
Punto 7: Progetti attuati e nuove proposte
Il DS espone i progetti previsti dal PTOF e realizzati nell’a.s. 2017/18. Pone l’attenzione sul progetto di
madrelingua inglese e ne sottolinea le criticità dovute in particolare alla difficoltà di reperire in zona docenti

madrelingua a costi compatibili con le possibilità della scuola, bassa adesione al versamento delle quote da
parte dei genitori, eccessivo numero delle classi coinvolte nel progetto. Comunica inoltre che per il prossimo
a.s. i progetti di facilitazione linguistica per alunni di recente immigrazione, propedeutica musicale, centro di
ascolto delle psicologhe, finora gestiti totalmente dall’amministrazione comunale di Porto San Giorgio ora
saranno completamente organizzati e amministrati dall’ISC che, in base ad una convenzione con il Comune,
attiverà le iniziative attraverso dei bandi pubblici.
Punto 8: Delibera viaggio istruzione.
Il DS informa i presenti circa un viaggio di istruzione della futura classe 2E ed un’altra classe seconda, non ancora
individuata, per recarsi a Roma per una visita al Parlamento. La visita è prenotata per il giorno 11 ottobre, si tratta di
un’occasione importante per i ragazzi che potranno visitare i luoghi dell’apparato politico dello stato ed entrare in
contatto con l’organizzazione della Camera dei Deputati.
Il Consiglio di istituto
Dopo attenta riflessione
All’unanimità
Delibera n. 21
delibera
di approvare la visita guidata a Roma dei due classi seconde di scuola secondaria di primo grado prevista per il
giorno 11 ottobre 2018
Alle ore 20.05 la seduta viene dichiarata sciolta.

Il segretario
PROF.SSA Giorgini Maria Assunta

Il Presidente
Dott.ssa Monica Tuzi

