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Repubblica Italiana 

Istituto Comprensivo “Annibale Olivieri” 

Consiglio d’Istituto 
 

Verbale della seduta n°4 

 

Il giorno 13-06-2013, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nella sede 

dell’Istituto Olivieri. 

All’appello risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani; i 

docenti: Anniballi Pamela, Camanzi Linda Gaetana, Di Girolamo Rosalba, Guglielmi Anna 

Maria, Massi Daniela, Patrignani Marina, Siepi Stefania; il DSGA Luciano Dormicchi; i 

rappresentanti dei genitori: Cassiani Roberto, Cecchini Leda, Pagnini Lucia, Pensalfini 

Marco, Persi Rosella, Romanelli Rita. Sono assenti le rappresentanti A.T.A. Duchi 

Gabriella e Gagiotti Elena. 

In discussione il seguente ordine del giorno: 

1- Approvazione conto consuntivo 2012 

2- Organo di garanzia di istituto per il triennio 2012/2013-

2013/2014/2014/2015 

3- Acquisto LIM 

4- Donazione beni Via Lamarmora 

5- Calendario scolastico chiusura scuola per i giorni 14 e 16 agosto 2013 

6- Varie ed eventuali 

L’incontro ha inizio con la lettura e l’approvazione del verbale della precedente seduta 

del 22-02-2013. 

1- Si procede a trattare il 1° punto all’ordine del giorno. 

La Dirigente spiega che la convocazione straordinaria del Consiglio è dovuta alla 

necessità di approvare entro il 14 giugno il conto consuntivo, previo parere favorevole 

da parte de revisore dei conti ottenuto in data 12 giugno. 

Chiede ai consiglieri presenti se hanno preso visione della seguente documentazione: 

il modello H sul conto consuntivo: conto finanziario; i modelli J sulla situazione 

amministrativa definitiva; i modelli K sul conto del patrimonio- prospetti dell’attivo e 

del passivo; i modelli L sui residui attivi e passivi; il modello M sulle spese per il 

personale; i modelli N sulle entrate e sulle uscite; i modelli I sui rendiconti progetto-

attività; la relazione della Dirigente sul conto consuntivo.  

 Il DSGA, su invito della Dirigente, da lettura della relazione sul conto consuntivo, 

illustrando le entrate e le uscite, relative all’anno 2012, il fondo di cassa e l’avanzo 

di amministrazione. Aggiunge anche che con il passaggio al Conto di Tesoreria 

Unica presso la Banca d’Italia, sono notevolmente ridotti gli interessi attivi sul 

conto di tesoreria del nostro istituto. Interviene la Dirigente che sottolinea come 

la scuola, con le risorse a disposizione, abbia cercato di qualificare la didattica nei 

suoi vari aspetti, realizzando numerosi progetti nei vari ordini di scuola per 

ampliare il piano dell’offerta formativa, ottenendo tutti risultati soddisfacenti.  
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Apprezzati sono stati ad esempio il Progetto Accoglienza, ”, le attività del gruppo  

sportivo, Il patentino a scuola, il Progetto   Continuità e il progetto Chat Point, il 

progetto uno scolaro per amico.  Molto gradite le attività e i laboratori legate 

all’educazione musicale e teatrale con esperti esterni ed interni alla scuola. Nelle 

scuole di Via Salandra e Largo Baccelli è stato realizzato positivamente l’Orto 

biologico. Significativa è stata la celebrazione del 40^ anniversario 

dell’istituzione della scuola media Olivieri.        

Terminate le relazioni, il Consiglio approva all’unanimità il conto Consuntivo anno 2012 

(del.n°13). 

2- Si procede a trattare il 2° punto all’ordine del giorno. La Dirigente informa che 

manca la componente docente nell’Organo di garanzia. Su proposta del Collegio dei 

Docenti sono state designate le docenti Angelotti Miriam e De Giorgi Eva. Il Consiglio 

approva all’unanimità (del n°14). 

3- Si procede a trattare il 3° punto all’ordine del giorno. La Dirigente sottolinea come 

la LIM sia diventato uno strumento multidisciplinare indispensabile per migliorare la 

qualità didattica. È difficile attualmente avere una LIM in ogni classe. Si pensa di 

indirizzare i contributi delle famiglie all’acquisto graduale di LIM per tutte le classi. 

Si apre un momento di confronto sulla scelta delle classi da cui partire per 

l’installazione, se partire dalle classi prime o da quelle successive. Il signor Pensalfini 

fa notare che la scelta dell’ubicazione delle lavagne è secondaria e conseguente alla 

quantità di LIM che si potranno acquistare in base alla verifica dei contributi versati 

dalle famiglie. Altri consiglieri condividono il parere espresso. Intervengono altri 

consiglieri su come incentivare il pagamento dei contributi volontari delle famiglie, 

comunicando che parte dei fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di LIM, come 

potenziamento dell’offerta formativa dell’Istituto. La docente Guglielmi riflette sul 

fatto che i genitori potrebbero non avvertire come prioritaria l’esigenza delle LIM, a 

fronte di altre carenze evidenti della nostra scuola. La signora Romanelli condivide e 

aggiunge che in questo momento di crisi economica diffusa è difficile chiedere soldi 

alle famiglie. Sarà importante convincere i genitori che l’utilizzo delle LIM migliorerà 

la qualità scolastica. Attualmente non si può quantificare il numero di lavagne da 

acquistare perché occorre una previa verifica della somma a disposizione.  

Il Consiglio ritiene necessario potenziare la dotazione di LIM in tutti i plessi del 

nostro Istituto, in modo che ne possano usufruire il maggior numero di classi, fermo 

restando che una parte dei contributi continuerà ad essere investita in altre forme 

relative al potenziamento dell’offerta formativa (del.n°15). La Dirigente informa che 

sta preparando una circolare per tutte le famiglie riguardo alla richiesta dei 

contributi, il Consiglio d’Istituto rimane in attesa riguardo ulteriori chiarimenti in 

relazione alle cifre da versare come contributo volontario delle famiglie. 

4- Si procede a trattare il 4° punto all’ordine del giorno. La Dirigente legge il 

documento in cui i rappresentanti dei genitori della scuola Via Lamarmora dichiarano 

di aver donato alla scuola Via Lamarmora strumenti e apparecchiature per le attività 
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musicali, teatrali e linguistiche. Questi beni saranno inventariati e custoditi. La 

Dirigente ringrazierà i genitori per il loro gesto prezioso.  

5- Si procede a trattare il 5° punto all’ordine del giorno. Le lezioni inizieranno il 12 

settembre e termineranno il 7 giugno. I giorni di lezione saranno 207 o 206 se la 

festività del santo patrono cade in un giorno feriale.  Le singole istituzioni scolastiche 

potranno disporre la chiusura della scuola in due giorni a scelta. Dopo il confronto fra i 

consiglieri si decide la chiusura delle scuole del nostro istituto nei giorni 14 e 16 

agosto 2013 e 4 marzo 2014 ,martedì grasso (del. n°16). 

6- In questo periodo i docenti progetteranno interventi ed attività per i BES ( alunni 

con Bisogni Educativi Speciali), in base alle direttive della circolare ministeriale del 6 

marzo 2013. Il nostro istituto lavora in accordo con il CTI, Centro Territoriale per 

l’Integrazione, di Cattabrighe, in base all’accordo di programma. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.15. 

 

 

                                                                       La segretaria 

                                     _______________ 

                               (Stefania Siepi) 

 

 

 

                                                         Il presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                      __________________ 

                                                  (Roberto Cassiani) 

 


