
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 3 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

1974 e nominato per il triennio 2020-2023 con decreto di convalida della Dirigente 

Scolastica, prot. n. 5908 del 03/12/2020. 

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 28 (ventotto) aprile, alle ore 18:19, a seguito 

di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di Istituto 

per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. ratifica Assicurazione integrativa alunni e personale; 

3. modifiche al P.A. 2021; 

4. risorse finanziarie ex art. 31 D.L. 41/2021 – ripartizione sui capitoli di spesa; 

5. radiazione dei residui attivi e passivi anno finanziario 2019; 

6. criteri richiesta iscrizioni eccedenti alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022; 

7. criteri per la formazione delle classi prime Scuola primaria e secondaria a.s. 

2021/2022; 

8. rimborso monetario degli acconti versati per i viaggi di istruzione non effettuati 

nell’a.s. 2019/2020; 

9. eventuali comunicazioni del presidente. 

 

All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X   

PASCALE PATRIZIA 
DOCENTI X   

PORCELLETTA 

EMILIA 

GENITORI 
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SOGLIANO 
 X   

FERRARA ANNA 
 



ANTONELLA 
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NARDOCCI ANNA 

MARIA 

 X  

COLUZZI VELIA 

X   

MIDDEI MARCELLA 
X   

ZAMUNER MARIA 
ATA 

X   

CENSI PATRIZIA 
 X  

PIETROSANTI 

TIZIANA 

 

X   

DI CARMINE 

GLORIANA 

  Dott.ssa NUNZIA 

MALIZIA 
DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

X   

CARRARA MELANIA 

X  PADULA DANIELA  

 

Presiede la seduta il presidente di Istituto signora Emilia Porcelletta che, a seguito della 

verifica del numero legale, presenti n. 11, assenti giustificati n. 2 dichiara valida e aperta 

la seduta. 

E’ presente il Direttore dei SGA su invito, senza diritto di voto. La seduta sarà 

verbalizzata dalla signora Anna Ferrara. 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il presidente del Consiglio di Istituto chiede alla Dirigente Scolastica di condividere sullo 

schermo il verbale n. 2 della seduta precedente e previa visione dello stesso, invita i 

consiglieri a votare per la sua approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MI 16 aprile 1075, n. 105; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione) 

Delibera Atto n. 12 

Di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

2) Ratifica Assicurazione integrativa alunni e personale 

Il presidente del Consiglio lascia la parola alla Dirigente Scolastica che parla 

dell’individuazione, per l’anno scolastico 2020/2021, nella Compagnia di assicurazione 

BENACQUISTA Assicurazioni di Latina l’agenzia con la quale si è stipulato il contratto 

di assicurazione per Responsabilità Civile e Infortuni. La procedura è stata attivata 

attraverso l’incarico per affidamento diretto, la scadenza è fissata al 31 agosto 2021. La 



quota da versare ammonta a Euro 3,00. Le condizioni della polizza assicurativa sono 

state pubblicate sul Registro Elettronico nella sezione Scuola Attiva – Comunicazioni e 

Servizi per la famiglia - Bacheca Web in data 03/03/2021. 

Questa assicurazione integrativa non è obbligatoria. In sintesi si elencano alcuni vantaggi 

nell’adesione alla polizza “integrativa”: garanzia Responsabilità Civile Terzi, estensione 

della garanzia degli Infortuni a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche svolte 

dagli alunni, estensione della copertura assicurativa in tutti quei casi non previsti dalla 

Legge, la garanzia Assistenza, la garanzia Tutela Legale. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Dopo breve discussione; 

Visto il Regolamento dei contratti pubblici;  

Vista la normativa vigente che regola la sottoscrizione della polizza assicurativa 

integrativa da parte degli alunni e del personale dipendente; 

con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione) 

Delibera Atto n. 13 

Di approvare la procedura adottata per il rinnovo della polizza integrativa per gli alunni e 

per il personale dipendente, periodo di copertura dal 26/02/2021 al 31/08/2021. 

 

3) Modifiche al P.A. 2021 

Il D.S.G.A su invito del Presidente, espone la tabella riepilogativa delle modifiche 

apportate al programma annuale 2021 nel periodo dal 08/02/2021 al 09/04/2021.  

n. Data A/V/Svoce Oggetto Importo 

1 08/02/2021 4/4/1 Finanziamento Regione Lazio progetto 

integrazione scolastica alunni con 

disabilità C.A.A. – Casistica B-C a.s. 

2020/2021. 

3.232,00 

2 08/02/2021 3/1/1 Finanziamento M.I. nota n. 2373 del 

02/02/2021 ad integrazione quota alunni 

diversamente abili periodo gen-ago 2021 

100,00 

3 08/02/2021 12/2/1 Interessi provvisori di T.U. anno 2020 0,01 

4 17/03/2021 3/6/9 M.I. – contributo giochi studenteschi a.s. 

2019/2020  

350,00 

5 17/03/2021 3/6/10 Finanziamento MI formazione personale 

docenti a.s. 2020/2021 – quota 50% 

1.202,50 

6 22/03/2021 3/10/6 Quote alunni partecipanti al progetto “LIS” 

a.s. 2020/2021  

2.590,00 

7 29/03/2021 3/6/11 Risorse MI finalizzate all’acquisto 

defibrillatore semiautomatico (DAE) e 

formazione del personale 

1.000,00 



7 29/03/2021 3/6/11 Risorse MI finalizzate all’acquisto 

defibrillatore semiautomatico (DAE) e 

formazione del personale 

1.000,00 

8 09/04/2021 3/6/12 Assegnazione risorse MI ex art. 31, 

comma 1, lett. a), D.L. 41/2021 

16.515,43 

   Totale  24.989,94 

 

 Il Consiglio di Istituto 

Sentito quanto esposto dal D.S.G.A.; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione) 

Delibera Atto n. 14 

Di approvare le modifiche al programma annuale 2021. 

 

4) Risorse finanziarie ex art. 31 D.L. 41/2021 – ripartizione sui capitoli di spesa 

Il presidente del Consiglio passa la parola al DSGA, che comunica quanto assegnato dal 

Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 7697 del 31/03/2021, euro 16.515,43, ai sensi 

ex art. 31, comma 1, D.l. 41/2021e che le stesse saranno appostate nei relativi capitoli, 

secondo le specifiche necessità della scuola. 

ENTRATA 

aggregato voce  sottovoce descrizione importo 

3 6 12 Finanziamento dallo Stato- Altri 

finanziamenti vincolati dello 

Stato – 

 

16.515,43 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ – ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A/26 3 6 12 Finanziamento dallo 

Stato- Altri 

finanziamenti 

vincolati dello Stato 

12.515,43 

A/27 3 6 12 Finanziamento dallo 

Stato- Altri 

finanziamenti 

vincolati dello Stato 

4.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ – SPESA 

Progetto/attività Aggregato  Voce  Sottovoce  Descrizione  Importo  

A/26 2 3 8 Acquisto altri materiali 

tecnico-specialistici non 

sanitari 

2.515,43 

A/26 2 3 10 Acquisto medicinali e 

altri beni di consumo 

sanitario 

7.000,00 



A/26 3 2 3 Assistenza medico 

sanitaria  

1.500,00 

A/26 3 2 10 Servizi inerenti alla 

salute e alla sicurezza 

sul lavoro 

1.500,00 

A/27 4 3 17 Acquisto Hardware 

n.a.c. 

4.000,00 

 

Il Consiglio di Istituto 

Sentito quanto esposto dal D.S.G.A.;  

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione) 

Delibera Atto n. 15 

Di approvare la ripartizione sui capitoli di spesa delle risorse finanziarie ex art. 31 D.L. 

41/2021 secondo le specifiche necessità della scuola. 

 

5) Radiazione dei residui attivi e passivi anno finanziario 2019 

Il presidente del Consiglio passa la parola al DSGA, che presenta il decreto di variazione 

dei residui attivi e passivi, prot. n. 0006245 del 31/12/2020.  

RESIDUI ATTIVI 

Anno di 

provenienz

a 

Numer

o 

Data Agg/voc

e 

Beneficiario- 

oggetto 

Import

o in € 

motivazione 

2019 87 18/11/201

9 

6/10/3 Quota alunni 

partecipazion

e progetto 

lingua inglese 

a.s. 

2019/2020 

440,00 Minore 

accertament

o per quote 

non versate 

dagli alunni 

non 

partecipanti 

causa covid 

TOTALE         

400,00 

 

RESIDUI PASSIVI 

Anno di 

provenienza 

Numero Data Agg/voce Beneficiario- 

oggetto 

Importo 

in € 

motivazione 

2019 616 16/12/2019 A02/10 Ordine 

materiale 

igienico-

sanitario 

127,30 Ordine 

compreso 

nella FT. n. 

2000/7 del 

14/01/2020 

Mediterranea 

srl  



2019 617 16/12/2019 A03/11 Ordine 

materiale 

didattico 

68,72 Ordine 

compreso 

nella Ft. n. 

20PA-00116 

del 

31/01/2020 

ditta 

Stylgrafix 

Italiana Spa 

TOTALE          196,02 

 

Il Consiglio di Istituto 

Sentito quanto esposto dal D.S.G.A.;  

Visto il D.I. n. 129/2018; 

Visto il decreto della dirigente scolastica, prot. n. 0006245 del 31/12/2020; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione) 

Delibera Atto n. 16 

Di autorizzare il DSGA ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria in 

considerazione del fatto che la variazione comporterà una modifica sull’avanzo di 

amministrazione E.F. 2020. 

6) Criteri richiesta iscrizioni eccedenti alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022 

Il presidente del Consiglio dà lettura del verbale n. 16 anno 2020 nel quale sono riportati 

i criteri deliberati per le iscrizioni eccedenti alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022. 

Le priorità nella lista di attesa possono essere: 

1. bambini di 4 e 5 anni in trasferimento, 

2. bambini con disabilità, 

3. bambini con patologie fisiche, invalidi civili che richiedono l’inserimento tra pari per 

lo sviluppo della persona, che compiono i 3 anni entro il 30/04/2021, 

4. bambini figli di ragazze madri, orfani e figli di genitori invalidi civili, 

5. territorialità, 

6. bambini in trasferimento che compiono i 3 anni entro il 31/12/2021, 

7. bambini che compiono i 3 anni entro il 30704/2022 considerando per l’inserimento il 

mese e il giorno di nascita, 

8. bambini in trasferimento che compiono i 3 anni entro il 30/04/2022. 

La Dirigente Scolastica ribadisce che per i bambini di altra nazionalità e per i bambini 

che compiono i 3 anni entro il 30/04/2022, sarà rispettata, per quanto possibile, la soglia 

del 30% sul totale di inserimento in sezione. 



Per la formazione delle sezioni, il regolamento ministeriale prevede il numero minimo 

15+1 alunni per la composizione di una sezione, lo sdoppiamento in due sezioni se il 

numero degli stessi raggiunge il numero di 30+1. 

Si precisa che per i punti dal n. 4 al n. 8 si prenderanno in considerazione solo i bambini 

che abbiano raggiunto il completo controllo sfinterico. 

Il Consiglio di Istituto 

Considerati i criteri deliberati per l’anno scolastico 2020/2021; 

Vista la C.M. del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20651 del 12 novembre 2020; 

Dopo attenta riflessione; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione) 

Delibera Atto n. 17 

Di approvare i criteri di ammissione sopra riportati. 

  

7. Criteri per la formazione delle classi prime Scuola primaria e secondaria a.s. 

2021/2022 

Il presidente del Consiglio dà lettura del verbale n. 16 anno 2020 nel quale sono riportati 

i criteri deliberati per la formazione delle classi prime Scuola primaria e secondaria.  

1. Eterogeneità della valutazione in ingresso, 

2. Eterogeneità tra maschi e femmine. 

I consiglieri, dopo aver ascoltato la docente Marcella Middei che ha esposto alcuni criteri 

stabiliti dalla Commissione Continuità, decidono di declinare in modo più analitico i due 

criteri deliberati per la formazione delle classi prime Scuola primaria e secondaria a.s. 

2021/2022: 

1. Inserimento alunni con disabilità (comma 3 art.3) 

2. Inserimento alunni non certificati, ma accompagnati da una relazione delle docenti 

3. Inserimento alunni stranieri 30% 

4. Livello della valutazione in ingresso: competenza/autonomia 

5. Eterogeneità   maschi e femmine 

6. Numero degli alunni per classe considerando le problematiche 

7. Preferenze espresse dai genitori dei rispettivi alunni (non più di tre alunni per classe)  

sulla base della reciprocità, ma compatibili con le indicazioni delle docenti 

dell’Ordine precedente.  

 

Il Consiglio di Istituto 

Sentito quanto esposto dalla docente Marcella Middei; 

Dopo attenta riflessione; 



Vista la C.M. del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20651 del 12 novembre 2020; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione) 

Delibera Atto n. 18 

Di approvare i criteri di formazione delle classi prime della Scuola primaria e secondaria, 

come sopra riportati. 

  

8. Rimborso monetario degli acconti versati per i viaggi di istruzione non effettuati 

nell’a.s. 2019/2020 

Il presidente del Consiglio d la parola alla Dirigente Scolastica che ha seguito la lunga 

trattativa per il rimborso monetario, avendo rifiutato nei termini stabiliti i voucher per un 

analogo importo, degli acconti versati all’agenzia di viaggi PRIMATOUR ITALIA che, 

nella primavera 2020, era stata incaricata di organizzare i viaggi di istruzione per le classi 

seconde e terze (a.s.2019/2020) annullati a seguito delle intervenute disposizioni 

legislative conseguenti alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. La Dirigente 

Scolastica avendo sentito in proposito l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha 

formulato un parere legale e una proposta transattiva, ha chiesto e ottenuto che l’agenzia 

di viaggi PRIMATOUR ITALIA riducesse l’iniziale importo della commissione per 

spese sostenute dal 12 al 10 per cento della somma versata.   

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la Dirigente Scolastica; 

Visto il carteggio della lunga trattativa, in atto da ormai un anno; 

Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione) 

Delibera Atto n. 19 

Di accogliere l’ultima proposta avanzata per iscritto dall’agenzia di viaggi PRIMATOUR 

ITALIA del rimborso monetario delle somme versate quali acconti con una trattenuta del 

10% quale commissione relativa a spese sostenute per attività comunque svolte, con la 

raccomandazione che il rimborso avvenga tempestivamente essendo ormai trascorso oltre 

un anno dal blocco legislativo dei viaggi di istruzione. 

 

5. Eventuali comunicazioni del presidente 

Prende la parola il presidente del Consiglio di Istituto che ricorda ai consiglieri e ai 

genitori rappresentanti di sezione e/o classe collegati quanto segue:  

1. scadenze importanti come quella del 30 aprile 2021 per richiedere i kit e  testi 

scolastici in comodato d'uso; 



2. l’appuntamento del 29 aprile 2021 per l'incontro online con la psicologa Ileana 

Pernice argomento “Il bullismo: cosa possono fare i genitori".  

 

Il presidente ringrazia tutti i gruppi di aiuto per la scuola, in particolare il gruppo della 

Rosa-Rosaria Tomei e il gruppo di Dante Monda per il loro impegno nel portare avanti 

questa iniziativa che ha come fine ultimo il “bene di tutti gli studenti". Il presidente si 

trova poi nella condizione di dover chiarire (nuovamente) ad alcune docenti la finalità dei 

gruppi e il perché nel plesso di Dante Monda siano stati posizionati dei salvadanai per 

permettere ai genitori (molti dei quali ne hanno fatta richiesta) di “donare" e aiutare in 

questo modo il gruppo a portare avanti tutto quanto prefissato. 

 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta alle ore 20.50. 

 

Il segretario verbalizzante                                                         Il presidente di Istituto 

        Anna Ferrara                                                                        Emilia Porcelletta 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93. 

                                                                                                                                         Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio. 

 

 


