
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15 MARZO 2019 

Il giorno 15 Marzo 2019 alle ore 16,30 è convocato il Consiglio d’Istituto presso la scuola primaria “ 
Bambini del mondo” con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Organo di garanzia ( scuola secondaria di primo grado) 
3. Contributo Volontario 
4. Regolamento minute spese 
5. Apertura scuole durante la sospensione delle attività didattiche ( Natale, Pasqua ed estate) 

Sono presenti il Presidente sig. Bravi Rodolfo, la Dirigente Scolastica dott.ssa Pistigliucci Patrizia 
Per la componente  genitori  sono presenti:   Gneo Alessio- Ferretti Pierluigi 

                           sono assenti: Carducci Riccardo– Micalizzi Barbara – Pomettini Angela      
Per la componente  docenti  sono presenti: Balivo Angela Caterina-   Buonocore Fortuna- Frau 
Pierangela – Matera M.Luisa- Stangoni  Lucrezia- Zeccola Gabriella 
                                      sono assenti : Fanciullo Nello -  Riccardi Monica 
Per la componente  ATA  sono presenti:  Di Virgilio Sonia – Terribile Anna 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. Funge da 
segretario l’insegnante Gabriella Zeccola. 
Prima di passare al primo punto all’ordine del giorno viene presentata una mozione per 
l’inserimento di due nuovi punti riguardanti: Progetto Solidarietà e Chiusura dell’ufficio di 
segreteria il 26 aprile 2019, la mozione viene approvata all’unanimità ( del. n. 13) 

Punto n. 1 : Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente ( del n. 14). 

Punto n. 2 : Il Dirigente Scolastico illustra la funzione dell’organo di garanzia nella scuola 
secondaria di primo grado. Si passa quindi all’individuazione dei componenti : per la componente 
genitori si rendono disponibili i signori Gneo e Ferretti ; per la componente docenti si rendono 
disponibili le insegnanti Balivo Angela Caterina e Buonocore Fortuna, a questo punto il Dirigente 
Scolastico fa presente la disponibilità a far parte dell’organo di garanzia presentata dalla prof.ssa 
Iammarino; per la componente Ata si rende disponibile la sig.ra Terribile Anna. Si passa alla 
discussione ed emerge l’auspicabilità che faccia parte dell’organo di garanzia anche un professore 
della scuola media,  questo fatto però crea perplessità nell’insegnante Buonocore che, pur 
decidendo di cedere il suo posto alla professoressa Iammarino,  non vede positivamente il fatto 
che la candidatura sia arrivata telefonicamente all’ultimo momento e chiede che venga messo a 
verbale. Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione delibera all’unanimità  ( del. n. 15) la 
seguente composizione dell’Organo di garanzia: 

• componente genitori:  i signori Gneo Alessio e Ferretti Pierluigi 
• componente docenti: l’ insegnante Balivo Angela Caterina e la professoressa Iammarino 

M.Luisa 
•  componente Ata :       la sig.ra Terribile Anna. 

 



3° Punto: Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa 

I  Consiglieri discutono sull’opportunità di  chiedere alle famiglie un contributo volontario finalizzato 
all’acquisto e alla manutenzione di materiali e strumenti necessari per l’innovazione tecnologica  e la 
realizzazione di progetti inseriti nel PTOF. 

Il contributo erogazione liberale è fissato in una quota pari a € 40,00, ridotto a € 30,00 per il secondo figlio 
e a € 20,00 per ogni altro figlio oltre il secondo frequentante questo istituto comprensivo. 

Trattandosi di contributo volontario sono comunque ammesse quote superiori. 

Il versamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale sul c/c intestato all’ istituto 
comprensivo .   
Nel versamento devono essere riportati: nome e cognome del genitore che vorrà portare in 
detrazione il contributo, nome e cognome dell’alunno/a e la causale del versamento: erogazione 
liberale. 
Le ricevute saranno consegnate all’ Ufficio di segreteria anche tramite mail. 

La  dirigente si impegna ai sensi dell’art. 5 Comma 7 del D.I. 129/2018 a rendicontare le spese 
effettuate con i contributi volontari delle famiglie. 

Il consiglio delibera all’unanimità (delibera nr. 16.) di approvare la richiesta di  contributo 
volontario consistente in erogazione liberale finalizzata all’acquisto e alla manutenzione di materiali e 
strumenti necessari per l’innovazione tecnologica  e la realizzazione di progetti inseriti nel PTOF. 

4° Punto : Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la proposta di regolamento del fondo 
economale sulle minute spese presentata dalla Dirigente Scolastica redatta ai sensi dell’ 
Art. 19/ 2018 del nuovo regolamento di contabilità ( del. n. 17). Copia del suddetto 
regolamento è consultabile sul sito dell’Istituto. 

5° Punto : Relativamente al “Progetto Scuole aperte” pervenuta da Roma Capitale ( prot. N. 
QM20190006340 del 21/02/2019) riguardante un finanziamento per  l’apertura delle scuole nei 
periodi di Pasqua, Estate e Natale, il Consiglio d’Istituto dopo attenta analisi delibera all’unanimità 
di non aderire  in quanto le condizioni ambientali dei locali scolastici non sono adeguate alle 
richieste indicate nel Progetto Scuole Aperte ( del. n. 18). 

6° Punto: Il Consiglio d’Istituto per quanto riguarda la somma ricavata a Natale per il Progetto 
Solidarietà delibera all’unanimità di dividerla in parti uguali tra due associazioni: “ Gli amici di  
Flavia” e un’associazione per bambini autistici. ( del n. 19). 
Delibera inoltre sempre all’unanimità di accettare la vendita delle uova di Pasqua da parte 
dell’’associazione “Quinto mondo” ma, come ha fatto per altre iniziative il comitato genitori, i 
componenti dell’associazione dovranno occuparsi direttamente della prenotazione e della 
consegna delle uova (del. n. 20). 



7° Punto: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la richiesta pervenuta dalla componente ATA 
( amministrativi e collaboratori) di chiudere gli uffici di segreteria il giorno 26 Aprile 2019 salvo 
esigenze improrogabili. ( del. n. 21) 

Alle ore 18,20 terminata la discussione dei diversi punti all’ordine del giorno il presidente dichiara 
conclusa la seduta. 

La Segretaria           Il Presidente 

Gabriella Zeccola  Rodolfo Bravi 


