
CONSIGLIO DI ISTITUTO– 13 FEBBRAIO 2019

Il giorno 13 Febbraio 2019, alle ore 16.45 nei locali dell’Istituto Comprensivo Via N.M. Nicolai, 
presso la sede di Direzione di Via N. M. Nicolai 85, si è riunito, debitamente convocato, il 
Consiglio di Istituto  per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Approvazione Programma annuale 2019;
3. Contributo volontario finalizzato;
4. Varie ed  eventuali

Presiede l’assemblea la Presidente Sig.ra Viola Alessandra che, constatato il numero legale dei 
presenti apre la riunione. Verbalizza l’insegnate Cristina Nobili.

Risultano presenti: per la componente docenti Ballette M. Gabriella, Nobili Cristina, Battista 
Giammarino Emanuela, Vigliotti Giovanna, Orbignizzi Barbara, Iodice Cristiana; per la 
componente genitori Sara Gozzi, Alessia Polidori, Maura Ricci, Paola Andracchio, Sara di 
Gennaro, Alessandra Viola, Marina Mollicone; per la componente Ata Sibio Giuseppe. 

Il Dirigente Scolastico Dott.sa Romano chiede al presidente del Consiglio d’Istituto di aggiungere 
un punto all’O.d.G. poiché il Municipio IV di Roma ha richiesto la conferma dell’utilizzo delle 
palestre per attività extra scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa espressa nuovamente 
dai Consigli d’Istituto delle scuole di appartenenza. Il presidente sig. ra Viola aggiorna l’O.d.G. 
odierno così come richiesto dalla Dirigente.

PUNTO 1 all’O.d.G : Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Romano comunica di aver inviato per conoscenza il 
verbale della seduta precedente tramite mail. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
Successivamente il dirigente propone di inserire all’o.d.g un quinto punto relativo all’ utilizzo delle 
palestre e dei locali scolastici per attività extra scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
L’assemblea concorda.

PUNTO 2 – Approvazione Programma annuale 2019

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Romano invita il DSGA sig. Marco Bielli ad illustrare ai 
membri del Consiglio Presenti i dati finanziari relativi alla proposta del Programma Annuale 2019. 
Il DSGA spiega ai presenti come questo strumento traduca  in forma amministrativo-contabile il 
Piano dell’Offerta Formativa, aggiornato in funzione del PTOF. Informa inoltre i presenti che tutti i 
modelli ministeriali che costituiscono parte integrante del Programma annuale sono stati esaminati 
dalla Giunta esecutiva che ne ha proposto la relativa approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.  
Cita inoltre i riferimenti normativi del nuovo regolamento di contabilità Decreto Interministeriale 
28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento agli articoli 5, redazione del programma 
annuale e art. 21, fondo economale per le minute spese.

Il Consiglio d’Istituto
- Ascoltato l’intervento del Dirigente scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi;
- Visto il D.M.n.21 del 1.3.2007;



- Vista la Legge n. 107/2015 comma 11 per il potenziamento dell’autonomia scolastica;
- Visto il D.M. n. 834 del 15/10/2015;
- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 

recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- Vista la nota M.I.U.R n. 19270 del 28/09/2018 contenenti istruzioni per la predisposizione 
del programma annuale dell’esercizio finanziario 2019;

- Vista la nota M.I.U.R n. 21617 del 31/10/2018 avente ad oggetto “proroga dei termini per 
la predisposizione e approvazione del programma Annuale 2019”

- Vista la nota M.I.U.R n.23410 del 22/11/2018 avente ad oggetto “precisazioni in merito alla 
proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del programma Annuale 2019”;

- Vista la nota M.I.U.R n.25674 del 20/12/2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e 
nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;

- Vista la nota M.I.U.R n.74 del 05/01/2019 – Orientamenti interpretativi;
- Esaminato il programma annuale dell’Esercizio Finanziario 2019 predisposto dal Dirigente 

Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
- Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente Scolastico;
- Accertato che il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 è coerente con la 

previsione del Piano dell’Offerta Formativa triennale 2018-2021, adottato dal Consiglio di 
Istituto con deliberazione n. 5 del 12.12.2018;

- Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva in merito alla proposta di approvazione 
del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 

All’unanimità

Delibera n° 9
- di approvare la proposta di Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2019, secondo 

quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica 
ministeriale;

- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 
documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico;

- di autorizzare il prelievo di euro 600,00 come consistenza massima del fondo Economale 
per le minute spese da mettere a disposizione del Direttore SGA e di fissare ad euro 40,00 
l’importo massimo di ogni singola spesa minuta secondo quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 art. 21 comma 2.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è 
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 
Capo di Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

PUNTO 3 all’od.g.: Contributo volontario finalizzato
Il Dirigente Scolastico propone di richiedere ai genitori un contributo volontario a partire da € 20,00 
per tutti i gradi di scuola presenti nell’Istituto che sarà finalizzato alla spesa P08 per promuovere lo 
sviluppo delle tecnologie informatiche nell’ambito del PNSD(sia proseguendo il progetto Atelier 
Creativi, sia attraverso il mantenimento in efficienza delle dotazioni in uso ai tre laboratori 
informatici dell’Istituto, sia acquistando nuove attrezzature hardware  e software in sostituzione 
delle dotazioni informatiche ormai obsolete). I consiglieri concordano a valere sull’anno finanziario 
2019 a partire dall’anno scolastico 2019/2020.

Il Consiglio d’Istituto



- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 
recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- Ascoltato l’intervento del Dirigente scolastico;
-     Sentito il parere favorevole della giunta;

All’unanimità

Delibera n° 10

di fissare, a partire dall’a.s. 2019/2020, l’importo del contributo volontario ad Euro 20 (venti/00) 
finalizzandolo sia per lo sviluppo delle tecnologie informatiche nell’ambito del PNSD sia attraverso 
il mantenimento in efficienza delle dotazioni in uso ai tre laboratori informatici dell’Istituto.

PUNTO 4  – Conferma utilizzo palestre per attività extra scolastiche per l’ampliamento 
dell’offerta formativa

Prende la parola il Dirigente Scolastico dott.ssa Gabriella Romano che informa i membri del 
Consiglio che per la concessione delle palestre il Municipio intende andare a bando per questi locali 
ed ha nuovamente richiesto il parere dei Consigli d’Istituto.  La Dirigente propone al Consiglio di 
confermare o meno la delibera di nulla osta all’uso dei locali del 22 maggio u.s, già inviata con le 
relative convenzioni al Municipio.
Le richieste di utilizzo delle palestre dell’istituto da parte delle associazioni erano le seguenti: 
 - A.S.D. Pallacanestro Mens Sana Roma richiesta prot. entrata N° 1537 del 21/5/2018:
- Richiesta utilizzo palestra e campo polivalente esterno della scuola elementare statale di Podere 
Rosa per l’avvio delle attività “Centri sportivi Municipali”.  Corsi di attività motoria:
Rivolti ai bambini e ragazzi: minibasket – basket – minivolley – volley – ginnastica ritmica ed 
artistica.
Rivolti agli adulti: Ginnastica - ballo – basket
Con il seguente orario:
dal lunedì- al venerdì - dalle ore 16.45 alle ore 20.00 con eventuale estensione fino alle ore 22.00
- Richiesta palestra di Via Tino Buazzelli richiesta prot. entrata N° 1536del 21/5/2018:
Per l’avvio delle attività “Centri sportivi Municipali”, attività sportive con il seguente orario:
Rivolti ai ragazzi: minibasket – basket – minivolley – volley - ginnastica ritmica ed artistica.
Rivolti agli adulti: Ginnastica - ballo – basket
Con il seguente orario:
dal lunedì- al venerdì - dalle ore 16.45 alle ore 20.00 con eventuale estensione fino alle ore 22.
Tutte le attività si inseriscono nell’ampliamento dell’offerta formativa triennale dell’istituto 
PTOF 2015/2018.

Le attività si inseriscono nell’ampliamento dell’offerta formativa triennale dell’istituto.
-  A.S.D P.A.Lipani  richiesta prot. entrata N° 1418 del 14/5/2018

- Richiesta di palestra della scuola elementare statale di San Cleto per svolgere attività di ginnastica    
ritmica, danza e baby karate rivolta ai bambini e ragazzi con il seguente orario: da lunedì a venerdì 
dalle ore 16.30 alle ore 20.00

Tutte le attività si inseriscono nell’ampliamento dell’offerta formativa triennale dell’istituto 
PTOF 2018/2021.
Nei rispettivi plessi, le Associazioni offrono lavori di investimento strutturali per contribuire alla 
manutenzione e all’efficace ampliamento dell’Offerta formativa.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO



Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il PTOF 2018/2021, Piano Triennale dell’offerta Formativa, dell’Istituto scolastico approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 12/12/2018; 
Viste le richieste presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche;
Sentito il parere favorevole del Dirigente scolastico;
Sentito il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva;
All’unanimità

Delibera n° 11

Di dare parere favorevole alla conferma della deliberazione all’utilizzo delle palestre per attività 
extrascolastiche per l’a.s. 2019/20 secondo gli orari richiesti dalle suddette associazioni.

PUNTO 5 all’O.d.G : Varie ed eventuali

Il Dirigente Scolastico comunica che per giovedì 28 febbraio e/o martedì 5 marzo potranno essere 
introdotti nelle classi cibi e bevande confezionate e svolte eventuali attività carnevalesche che 
verranno concordate nei relativi plessi. 

La Dirigente informa inoltre i membri del Consiglio d’Istituto sui nomi pervenuti per la nomina 
della commissione mensa da inviare all’ufficio refezione scolastica del IV Municipio di Roma, che 
sono: 
Marika Ciancaglione e Michela Foti per il plesso di San Cleto; Maura Ricci per la scuola 
dell’Infanzia di Podere Rosa e Alessia Polidori per la scuola Primaria dello stesso plesso.

Alle ore 19,00 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, non avendo 
nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il segretario                                                                                                                          Il Presidente
Ins.te Cristina Nobili                                                                                              Sig.ra Alessandra Viola 


