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Su regolare convocazione del 5 Luglio 2013 da parte del Presidente del Consiglio d’Istituto, dott.ssa 
Francesca Evangelista, si riunisce, nell’ufficio del Dirigente Scolastico presso la sede dell’istituto, 
alle ore 9.00 di giovedì 11 luglio 2013, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G: 

1. Lettura e approvazione del verbale del 27 maggio 2013  
2. Conto consuntivo 2012 
3. Stato d’attuazione del Programma annuale 2013 
4. Varie ed eventuali 

 
Il D.S. chiede al Presidente l’integrazione del punto: Calendario scolastico a.s. 2013-14. Il 
Presidente lo inserisce come punto 4, facendo scivolare l’ex punto 4 al punto 5. 
 
Partecipano alla riunione i membri eletti ed il Dirigente scolastico 
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presenti assenti ent usc 
componenti decaduti 

firma g ng h h 

Eletti corpo docente   

BELLISARIO FABIO       

CAFIERO ALESSANDRA       

CORREALE LAURA   A    

DURANTE CARMELA   A    

FIORY MARIA CRISTINA       

JORI ANTONELLA        

SCOZZAFAVA ANGELA       

VENNARUCCI FRANCESCA   A    

Eletti genitori   

CIULLO STEFANIA       

EVANGELISTA FRANCESCA       

MASI PAOLA       

MIGHELI EMANUELA   A    

Eletti Studenti    

CASTALDI CLAUDIA   A    

DE LEVA GABRIELE   A    

PAGANO MICHELE   A    

SAMPALMIERI FEDERICO   A    

Eletti ATA 

FERRARI LOREDANA       

MITRA MANUELA       

Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Micaela RICCIARDI 

Segretario verbalizzante: Dott. Antonella JORI 

PRESIEDE : Dott. Francesca EVANGELISTA 
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Il PRESIDENTE, Dott. Evangelista, fa l’appello dei presenti; constatata la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta e legge l’o.d.g,  

PUNTO 1: APPROVAZIONE VERBALE del CONSIGLIO d’ ISTITUTO del 27 MAGGIO  
2013 
 

Delibera n. 42 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dopo lettura del verbale della seduta precedente, 
DELIBERA 

all’unanimità 
con votazione espressa in forma palese 

di approvare il verbale della seduta del Consiglio d’Istituto tenuta il giorno 27 maggio 2013  
 
PUNTO 2: CONTO CONSUNTIVO 2012 
Il Presidente dà la parola al D.S. e al D.S.G.A., rag. Ida Casagrande, che partecipa alla seduta in 
qualità di esperta per i punti 2 e 3. In particolare il D.S.G.A. informa che il 2 luglio ha ricevuto a 
scuola i Revisori dei Conti, che hanno svolto il loro lavoro con attenta disponibilità e fiducioso 
garbo. Il rag. Casagrande legge al Presidente e ai consiglieri le conclusioni del verbale: “I  Revisori 
dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate 
nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere 
favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2012 da parte del Consiglio d’Istituto. 
F.to Gagliano Diana e Campanelli Delia”.  

Delibera n. 43 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001; 
Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2012 approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 15/02/2012 Delibera n° 23; 
Vista la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico; 
Vista la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
Considerato che, con verbale n° 2013/1 del 02/07/2013 i Revisori dei Conti, sulla base degli 
elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio 
sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole 
all’approvazione del conto consuntivo  

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2012 i cui valori sono elencati nel Modello H riportato nella 
modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001  

PUNTO 3: STATO d’ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE 2013 
Il Presidente dà nuovamente la parola al D.S.G.A., rag. Ida Casagrande, che informa della 
sostanziale attuazione del Programma annuale 2013 nella forma in cui era stato già presentato e 
approvato. Evidenzia l’inserimento di piccole modifiche relative in particolare ad AUREUS. 
Informa che il FIS verrà pagato ai docenti nel cedolino del mese di agosto 2013. Il documento  
contenente la relazione del D.S.G.A. con le verifiche e modifiche al Programma annuale 2013 è 
allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).  
 
PUNTO 4: CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2013-14 
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Si passa al punto n. 4 dell’ odg.: “Calendario anno scolastico 2013/2014”. Il Presidente dà la parola 
al D.S. perché illustri quanto deliberato nella seduta del Collegio Docenti del 13 giugno u.s., 
esaminato il calendario deliberato dalla Giunta Regionale il 7 giugno u.s. 

Delibera n. 44 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In relazione al calendario per l’anno scolastico 2013/2014,  
tenuto conto della Delibera della Giunta Regionale Lazio del 7 Giugno 2013 e della Delibera n. 
62 del Collegio dei Docenti del 13 Giugno u.s.,  

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di apportare le seguenti modifiche al Calendario Regionale: 
1.astensione dalle lezioni nei giorni 23 e 24 aprile 2013; 
2.recupero delle ore di lezione antimeridiane con attività pomeridiane prevalentemente al di fuori 
della scuola, articolate di massima in due incontri di 4 ore ciascuno, e comunque per un totale di 
almeno 8 ore di recupero per ciascuna classe.  

PUNTO 5: VARIE ed EVENTUALI 
Il Presidente dà la parola al D.S., che informa sull’andamento degli Esami di Stato, ancora non 
conclusi in tutte le classi, a tutt’oggi. Il D.S. comunica che sono andati sostanzialmente bene, con la 
presenza finora di ben quattro valutazioni di 100 e lode, fra cui anche quello di uno dei nostri 
consiglieri d’Istituto, lo studente Gabriele De Leva. Ci sono però stati tre alunni non promossi, tutti 
della stessa classe e tutti peraltro ammessi agli Esami a stretta maggioranza, con curricolo debole e 
prove di Esami interamente negative.  
 
Il Presidente, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da porre all’attenzione dei consiglieri, 
alle ore 10.00,  scioglie l’adunanza. 
 
Il presente verbale, minutato seduta stante, è stato successivamente redatto in bella forma ma identica sostanza, 
utilizzando il supporto informatico; stampato, consta di n. 3 pagine più gli allegati, siglate ognuna dal Segretario 
verbalizzante e dal Presidente della seduta. 
Avverso le deliberazione prese nel corso dell’adunanza in epigrafe, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 
vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione  delle medesime all'Albo digitale della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR 
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

IL  SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

              Prof.ssa Antonella Jori Dott.ssa Francesca Evangelista 

 
ALLEGATI:  
n.1: Relazione del D.S.G.A. sulle verifiche e modifiche al Programma annuale 2013 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 
Numero 
Delibera 

Oggetto Delibera Unanimità / 
Maggioranza 

42 Approvazione verbale seduta Consiglio d’Istituto 27 maggio 2013 U 
43 Approvazione Conto Consuntivo 2012 U 
44 Approvazione modifiche al Calendario Regionale per l’a.s. 2013-14 U 
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ALLEGATO n. 1 

RELAZIONE del D.S.G.A. sulle VERIFICHE e MODIFICHE al PROGRAMMA ANNUALE 2013 

 

 


