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 VERBALE N. 17 

 

Il giorno 7 maggio 2019 alle ore 16.00 regolarmente convocato, si è riunito presso la sede centrale 

della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Dante Alighieri”, il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo; 

3. Eventuali variazioni al P.A.2019; 

4. Richiesta di utilizzo locali scolastici nel periodo estivo; 

5. Eventuali attività didattiche; 

6. Varie ed eventuali 

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta  

Sono presenti:   

- il Dirigente Scolastico prof. Stefano Marrone;  

- le prof.sse Arena Rosa, Lombardi Annamaria, Lorè Palma, Mastrapasqua Mary, Selvaggi 

Rosanna, Busetti Laura (presente in Consiglio di Istituto dalle ore 16.50), Pannacci Floriana, 

Pirulli Vanina, per la componente docenti;   

- i signori, Monfreda Vito, Landriscina Benedetta, Rizzi Nicola per la componente genitori;  

 - la sig.ra Maria Pia Occhiogrosso per la componente ATA. 

  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Lombardi Annamaria che legge il verbale della seduta 

precedente. 

 

DELIBERA N. 105 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Approvazione Conto Consuntivo 

Il Presidente invita il Direttore S.G.A. a relazionare sul Conto consuntivo 2018.  

Il Direttore informa che in data 26/04/2018 i revisori dei conti, in occasione della loro visita, hanno 

espresso parere positivo all’approvazione del Consuntivo.  

Prosegue illustrando il mod. H in cui compaiono le somme in entrata, aggregate in voci e sottovoci,  

e quelle in uscita, ripartite in aggregati di spesa e progetti. 

Illustra in maniera dettagliata le somme relative entrate: Avanzo di amministrazione € 63.213,03; 

Finanziamento dello Stato (€ 15.501,16),  costituito, da contributo ordinario per il funzionamento 

amministrativo e didattico; Finanziamenti da Enti Locali (€ 18.904,73) costituiti da finanziamenti 

Comunali; Contributi da Privati (€ 18.724,00) di cui € 8.444,00 di contributi vincolati delle famiglie 

serviti al pagamento delle visite guidate, € 5.800,00 quali contributi delle famiglie all’atto 

dell’iscrizione, € 300 quali Altri Contributi non vincolati  e € 4.180,00 quali Contributi da Privati – 

Altri non Vincolati costituti dalla restituzione di somme non dovute); Altre Entrate per € 0,35 di 

interessi attivi su c/c/b e c/c/p. L’ammontare degli accertamenti ammonta a  € 53.130,24 tutte riscosse. 

Passando alle spese, comunica che della somma totale programmata, pari a € 79.393,33 sono stati 

impegnati € 68.105,70 (€ 33.366,66 per Attività e € 34.739,04 per Progetti), di cui pagati € 60.688,51 

e rimasti da pagare (residui passivi) € 7.417,19. 

Passa quindi ad analizzare i modelli I del consuntivo soffermandosi sui tre aggregati delle attività 

movimentati, quello relativo al funzionamento amministrativo generale A01, quello relativo 

all’aggregato didattico generale A02 ed infine quello relativo alle spese di investimento A04, 

relazionando in modo dettagliato sulla destinazione delle spese.  

Passa quindi a relazionare in merito ai progetti attivati P88, P97, P140, P141, P142, P143, 144. 

Infine passa in rassegna i modelli J, L, M, N e K spiegandone ai presenti il contenuto. 

 

DELIBERA N. 106 

Il Consiglio di Istituto 

 ascoltata la relazione del DSGA; 

 visto l’art. 23 del D.I. 129/2018; 

 preso atto del parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo espresso dai revisori 

dei conti 

 delibera all’unanimità, l’approvazione del Conto Consuntivo 2018. . 

 

 

3. Eventuali variazioni al P.A. 2019 

Il direttore informa che alla data odierna non sono state comunicate nuove entrate, per cui non si 

propongono alla data odierna, variazioni al programma annuale. 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 

 



4. Richiesta di utilizzo di locali scolastici nel periodo estivo 

Le associazioni sportive Gymnikos e ASD De Cataldo hanno inoltrato la richiesta di utilizzo dei locali 

della sede succursale (palestra scoperta e servizi igienici), per la realizzazione di attività ricreative nel 

periodo estivo, rivolte ai ragazzi in età scolare. La prof.ssa Pannacci Floriana propone al Consiglio di 

Istituto di dare la possibilità ai ragazzi bisognosi di poter frequentare le attività ricreative senza alcun 

compenso economico.   

 

DELIBERA N. 107 

Considerata la valenza di una corresponsabilità educativa della scuola con altre agenzie formative 

che operano sul territorio, il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’utilizzo di locali scolastici 

nel periodo estivo. 

 

5. Eventuali attività didattiche 

Si elencano qui di seguito le attività didattiche di questo ultimo periodo scolastico.  

Nell’ambito del progetto “Bullo no stop”, il 14 -5-2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso 

l’auditorium della sede succursale della Scuola Secondaria Statale di 1° Dante Alighieri di 

Casamassima, l’avvocato Antonio Maria La Scala, avvocato penalista e Presidente Nazionale 

dell’Associazione Gens Nova Onlus terrà un corso di formazione su Bullismo e Cyberbullismo: alla 

luce della nuova normativa: proposte e suggerimenti operativi. Il corso rientra nel piano di 

formazione annuale del personale docente deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

16/10/2018 e si rivela di grande importanza per sensibilizzare, informare e prevenire gli atti di 

bullismo e cyberbullismo nei confronti dei minori. Inoltre, le classi 1A-1B-2B-2D-2E-2F-2G-2I 

parteciperanno all’incontro informativo sul Cyberbullismo tenuto dall’ispettore superiore della 

Polizia Postale, in quiescenza, Dell’Aia, incontro che si terrà presso l’auditorium della sede 

succursale della Scuola Secondaria Statale di 1° “Dante Alighieri” di Casamassima nei giorni 28 e 29 

maggio 2019. 

Nell’ambito del Progetto Musical in lingua inglese, il 7-6-2019 alle ore 19.30, presso l’auditorium 

dell’I.P.S.I.A “Luigi Santarella” si terrà lo spettacolo in lingua inglese Cut Loose i cui docenti 

referenti sono Lorè Palma e Fasano Elisabetta.  

Nell’ambito del progetto “Libriamoci”, la docente referente Pirulli Vanina inviterà l’autore del libro 

Alì Ehsani per la presentazione del libro Stanotte guardiamo le stelle l’8-6-2019 alle ore 10.30, presso 

l’auditorium della sede succursale della Scuola Secondaria Statale di 1° “Dante Alighieri” di 

Casamassima. Le classi 1E-2E-2F-2G incontreranno l’autore che racconterà il suo viaggio pieno di 

speranza. 



DELIBERA N. 108 

Considerata la valenza formativa degli incontri, il Consiglio di Istituto approva e delibera 

all’unanimità le attività didattiche. 

 

6. Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico passa la parola alla docente Lorè Palma. La professoressa informa il Consiglio 

di Istituto sul Progetto Erasmus+. Per poter compilare e inviare la candidatura per il Progetto 

Erasmus+ è stata eseguita la procedura di autenticazione e registrazione dell’istituzione scolastica 

sulla piattaforma EU login, che ha consentito di ottenere il codice PIC (personale identification code) 

depositato in segreteria. La prof.ssa Lorè ha instaurato rapporti con l’agenzia di Potenza, scritto in 

lingua inglese la documentazione necessaria. La difficoltà è stata quella di trovare i partner in quanto 

tutte le pratiche burocratiche sono state avviate tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, tempo 

tardivo per cominciare a lavorare con i partner. La proposta avanzata dalla prof.ssa Lorè è quella di 

formare, a settembre 2019, un gruppo di lavoro motivato ed interessato al Progetto Erasmus+, già 

avviato. Il Dirigente Scolastico sottolinea l’importanza del Progetto Erasmus+ e ne ribadisce, 

all’interno delle attività scolastiche della scuola, la priorità ad avvio nuovo anno scolastico. Il 

Consiglio di Istituto prende atto della proposta avanzata dalla prof.ssa Lorè. 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

       LA SEGRETARIA                                                                             IL PRESIDENTE   
Prof.ssa Annamaria Lombardi                                                                          Nicola Rizzi                                                                                               
 


