
DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DEL 28 MAGGIO 2015 
 

L’anno 2015, addì 28 del mese di maggio, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini  - Tuccimei, in 

Via Telemaco Signorini 78, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: DE DOMINICIS 

FRANCESCA, FORTURA ROBERTO, MANGIA CLAUDIO, PETRONE ANNA,  MAROCCHINI 

MARGHERITA, ANTONELLI LOREDANA, LANGELLA LINDA, SERROMANI SIMONETTA, 

PICCINNO STEFANIA, CIOCARI ANDREINA, DI CRESCENZO TIZIANA, PALUZZI KATIA, 

COLASANTE LORETO e il Dirigente Scolastico Eleonora OCCIPITE DI PRISCO.  

Risultano assenti i consiglieri: BOSCARIOL GIORGIO, BELLAGAMBA MAURIZIO, FANELLI 

LAURA, MERLIN ORNELLA, BARAGGIONI ALDA. 

Presiede la riunione il Vicepresidente del Consiglio, Sig. MANGIA CLAUDIO, funge da segretario il 

docente SERROMANI SIMONETTA 

All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Conto consuntivo 2014. 

3. Regolamento d’Istituto. 

4. Attività’ extrascolastiche nei locali scolastici. 

5. EE.VV 

 

Constatata la validità della riunione si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

O.D.G. N. 1 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 

PRECEDENTE. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei votanti (presenti n. 14;  votanti 

n.14; astenuti n./ ; favorevoli n. 14; contrari n. /). 

O.D.G. N. 2 – CONTO CONSUNTIVO 2014 

Il DSGA informa i presenti del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in merito al Conto 

Consuntivo E. F. 2014 ed illustra le relazioni descrittive, i documenti e i prospetti allegati al Conto 

Consuntivo E. F. 2014, le cui risultanze, in sintesi, sono le seguenti: 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 

definitiva 
431.099,91 

Programmazione 

definitiva 
325.229,92 

Disp. fin. da programmare 

105.869,99 

Accertamenti 284.270,53 Impegni 282.686,20 

Avanzo di competenza 

1.584,33 

competenza 

Riscossioni 

residui 

244.299,87 

 

225.461,31 

competenza 

Pagamenti 

residui 

200.788,93 

 

291.603,28 

Saldo di cassa corrente (a) 

 

- 22.631,03 

 



Somme rimaste da 

riscuotere 
39.970,66 

Somme rimaste da 

pagare 
81.897,27 

Residui dell’anno attivi/passivi 

 

- 41.926,61 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 

precedenti 
318.544,19 

Residui non pagati anni 

precedenti 
266.229,82 

 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 358.514,85 Totale residui passivi 348.127,09 

Sbilancio residui (b) 

10.387,76 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
160.928,53 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

148.685,26 

 

Il C.d.I. approva all’unanimità (presenti n.14;  votanti n.14; astenuti n./; favorevoli n.14; contrari n./ ) il 

Conto Consuntivo E. F. 2014, così come predisposto dal DSGA e i cui valori sono elencati nel Modello 

H allegato al presente verbale e riportati nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 

dell’1/02/2001, secondo le relazioni illustrative del Dirigente Scolastico e del DSGA . 

O.D.G. N. 3 - REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Omissis…  i regolamenti proposti dalla commissione sono i seguenti: 

 

I. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

II. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ POMERIDIANE 

III. VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

IV. ISCRIZIONI  

V. VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

VI. NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

VII. NORME DISCIPLINARI 

 

Si procede  all’esame del I regolamento “Funzionamento degli organi collegiali”. 

Il D.S. spiega, riferendosi all’art 6, comma 4, che chi si astiene dalla votazione non fa più parte dei 

votanti e pertanto il computo dei favorevoli e/o contrari si fa sui votanti e non sui presenti.  

Si discute circa l’esecutività delle delibere immediatamente dopo l’approvazione. Il consigliere Fortura 

chiede che questa norma venga esplicitata. Pertanto di decide che all’art. 6, comma 5  si aggiunga la 

dicitura “Le delibere sono immediatamente esecutive”. 

Si passa ad analizzare il comma 16 dell’art. 11 relativo alla pubblicizzazione  dei verbali. Il comma 16 

viene integrato in questo modo: “Le deliberazioni devono rimanere disponibili sul sito per un periodo 

non inferiore a 3 anni”. 

Si decide di eleminare i commi 19 e 20 che risultano ripetitivi del l’art. 9. 



Relativamente alle assenze dei consiglieri alle sedute, ci si interroga su quando un consigliere che sia 

stato assente per tre volte consecutive debba essere ritenuto decaduto. Si propone che le eventuali 

giustificazioni per l’assenza vadano presentate per iscritto prima della 4^ seduta e che spetta all’organo 

collegiale vagliare le giustificazioni degli interessati all’inizio della seduta. 

Con le modifiche di cui sopra , il  I regolamento “Funzionamento degli organi  collegiali” viene 

approvato all’unanimità (presenti n. 14;  votanti n.14; astenuti n./ ; favorevoli n. 14; contrari n. /). 

Si passa all’esame del II Regolamento “Svolgimento delle attività pomeridiane”. Il consigliere 

Fortura chiede per  quale motivo debbano essere esplicitati i costi. Propone che si indichi solo il costo 

complessivo max. Al comma 7 dell’ art. 5 si propone di modificare la dicitura come segue: “i corsi si 

svolgono di norma da gennaio a maggio”.  

Con le modifiche di cui sopra, il II  regolamento “Svolgimento delle attività pomeridiane” viene 

approvato all’unanimità (presenti n. 14;  votanti n.14; astenuti n./ ; favorevoli  n. 14; contrari n. /). 

Si passa all’esame del III Regolamento “Visite e viaggi d’istruzione”. Al comma 3 dell’art. 1 si 

propone di aggiungere dopo il termine “limitrofo” la locuzione “e raggiungibile a piedi”- 

Con le modifiche di cui sopra il III  regolamento “Visite e viaggi di istruzione” viene approvato 

all’unanimità (presenti n. 14;  votanti n.14; astenuti n./ ; favorevoli  n. 14; contrari n. /). 

Si passa all’esame del IV Regolamento “Iscrizioni” ” che viene approvato all’unanimità (presenti n. 

14;  votanti n.14; astenuti n./ ; favorevoli  n. 14; contrari n. /) senza alcuna modifica. 

Si passa ad esaminare il V Regolamento  “Vigilanza sulle alunni e sulle strutture” che viene 

approvato all’unanimità (presenti n. 14;  votanti n.14; astenuti n./ ; favorevoli  n. 14; contrari n. /) senza 

alcuna modifica. 

Si passa ad esaminare il VI Regolamento “Norme generali di funzionamento”. 

Al comma 3 dell’art. 2 viene eliminata la parte “o i ritardi”. Il comma 3 dell’art. 5 viene eliminato. 

L’art. 7 del Regolamento viene integrato con la seguente dicitura (comma 3) “In occasione dell’ Esame 

di Stato il cellulare viene ritirato durante le prove”. Con le modifiche di cui sopra il VI  Regolamento 

“Norme generali di funzionamento”. viene approvato all’unanimità ((presenti n. 14;  votanti n.14; 

astenuti n./ ; favorevoli  n. 14; contrari n. /). 

 

Si passa ad esaminare il VII Regolamento “Norme disciplinari”. Il consiglio propone di modificare  la 

dicitura inserita nella tabella C, seconda colonna (Sanzioni disciplinari) nel seguente modo:  “… per 

danneggiamenti maggiori riparazione o risarcimento del danno da parte della famiglia. …”. 

Con le modifiche di cui sopra il VI  regolamento “Norme generali di funzionamento” viene approvato 

all’unanimità (presenti n. 14;  votanti n.14; astenuti n./ ; favorevoli  n. 14; contrari n. /). 

 

O.D.G. N. 4 - ATTIVITÀ’ EXTRASCOLASTICHE NEI LOCALI SCOLASTICI. 

 

Il D.S. informa che l’associazione VERSUS intende continuare nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 9,00 

alle 13,00 le attività con i bambini nel plesso di via Signorini. La docente Antonelli si attiverà per sapere  

se anche gli alunni di via Beschi vorranno aderire. 

L’associazione  sportiva dilettantistica “Verde Acilia”, assegnataria da parte del Comune di Roma degli 

spazi palestra presso il plesso di via Signorini,  propone un progetto di attività motoria come contributo 

per l’utilizzo degli spazi della palestra. Il progetto si svilupperebbe durante l’anno scolastico 

orientativamente nei mesi di Novembre, Febbraio e Maggio per circa 6/8 lezioni per le classi Terze, 



Quarte e Quinte, e 3/ 4  lezioni per le classi prime e seconde in orario scolastico, senza richiesta di 

contributo agli studenti, con personale tecnico proveniente allo IUSM che affiancherebbe i docenti di 

classe. Come integrazione al contributo spese di utilizzo spazi palestra in orario pomeridiano e serale  

l’Associazione fornirebbe attrezzature sportive e eventuale materiale necessario. La docente Paluzzi 

chiede se la proposta riguarda solo le classi  di via Signorini o se può estendersi anche a quelle di via 

Beschi. Il D.S. si riserva di chiedere ai docenti dei plessi l’adesione.  

Il Consiglio approva all’unanimità (presenti n. 14;  votanti n.14; astenuti n./ ; favorevoli  n. 14; contrari 

n. /). 

 

La riunione termina alle ore 20.00  

 

       Il Segretario                                                                                                  Il Presidente 

del Consiglio d’Istituto                                                                                del Consiglio d’Istituto                                      

SIMONETTA SERROMANI                                                                    GIORGIO BOSCARIOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


