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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 5 

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 1 (uno) Luglio, alle ore 17:09, 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. piano attuazione Programma annuale 2021 al 30 giugno 2021; 
3. variazioni Programma Annuale 2021;  
4. calendario scolastico 2021/2022;  
5. relazione Dirigente Scolastica a.s.2020/2021; 

6. eventuali comunicazioni del presidente.  
 

 

 

All’appello risultano presenti: 
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DIRIGENTE 
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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. 13, assenti giustificati n.1, dichiara valida e aperta la 

seduta. 

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

dalla signora Velia Coluzzi. 

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. 4 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), attraverso la chat 

                                                  Delibera Atto n.28 
 Di approvare il verbale della seduta precedente. 
 

2) Relazione Piano attuazione Programma annuale 2021 al 30 giugno 2021  

Il presidente invita la Dirigente scolastica ad esporre l’attività svolta dalla scuola nel 

periodo 01/01/2021-30/06/2021, come previsto dal Regolamento di contabilità delle 

Istituzioni scolastiche. 



La Dirigente Scolastica, coadiuvata dal DSGA, comunica che la relazione sull’attuazione 

del P.A. 2021 nel medio periodo è prevista dal Regolamento di contabilità che verrà esposta 

in sintesi e che la stessa verrà allegata integralmente al presente verbale (Allegato n. 1).  

In sintesi la relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, 

nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall’art. 10, comma 2 del Decreto Interministeriale 

del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti 

le disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del 

programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie. 

In premessa si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2021 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 in data 10/02/2021 era di €. 70.062,25 

e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo 

a pareggio pari ad €. 228.606,94. 

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse “per 

conoscenza” al Consiglio d’Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o 

variazioni già approvate: 

 ENTRATA USCITA 

02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) 96.558,00  

03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 100,00  

03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato 

39.948,31  

04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati 3.232,00  

05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati 4.532,28  

06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie 50,00  

06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli 

alunni 

426,00  

06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa 

personale 

6,00  

06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati 2.590,00  

06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati 198,00  

12/01 - Altre entrate - Interessi 0,18  

12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01  

12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c. 10.903,91  

A01.9 - MINUTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI  -33,01 

A01.26 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT.A) D.L. 41/2021  12.515,43 

A02.10 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE  0,19 

A03.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  1.339,90 

A03.15 - EROGAZ. LIBER. GENITORI ALUNNI AOF L. 40/2007 

ART.13                         

 50,00 

A03.24 - FINANZ. REGIONE LAZIO PROG. ASSIST. C.A.A. 

CASISTICA B-C 

 3.232,00 

A03.25 - Risorse acquisto defibrillatori semiautomatico (DAE)  1.000,01 

A03.27 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT.A) D.L. 41/2021  4.000,00 

A03.28 - COMUNE CISTERNA DI LATINA- CONTRIB STRAORD.  

DIRITTO STUDIO ALUNNI CON DISABILITA 

 4.532,28 

A05.13 - VISITE, VIAGGI E CAMPI SCUOLA  10.644,01 

A06.12 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO   33,00 

P02.21 - PROGETTO LIS SC. SEC. I GRADO E SC. PRIMARIA  2.590,00 

P02.23 -  APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-113 

 15.246,00 

P02.24 -  APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133 

 81.312,00 



P04.22 - FINANZ. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI A.S. 2020-

2021 - QUOTA 50% 

 1.202,50 

TOTALE 158.544,69 137.664,31 

 

La Relazione prevede anche l’analisi dettagliata delle Entrate al 30/06/2021 con i relativi 

accertamenti e delle riscossioni. L’analisi delle Spese programmate al 30/06/2021, gli 

impegni e i pagamenti effettuati. 

Espone la disponibilità finanziaria da programmare – Z101 – di euro 20.880,38, il saldo di 

cassa al 30/06/2021 è di euro 96.846,22. 

Non ci sono proposte di radiazione dei residui attivi e passivi, infine le variazioni al P.A. 

2021 proposte in attesa di approvazione, che si riepilogano nel totale di euro 108.141,91. 

L’attività suesposta viene riepilogata nel modello Hbis del programma annuale 2021. 

La relazione, predisposta dalla Dirigente scolastica e dal DSGA, verrà allegata al presente 

verbale insieme al modello Hbis (Allegato n. 2). 

Il Consiglio di Istituto 

Sentito quanto esposto dalla dirigente scolastica e dal DSGA; 

Visto il regolamento di contabilità, D.I. n. 129/2018; 

Vista la documentazione oggetto di discussione; 

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

 
Delibera Atto n. 29 

Di approvare la relazione sullo stato di attuazione al 30/06/2021 del P.A. 2021 che verrà 

allegata al presente verbale nella versione integrale insieme al mod. Hbis  

 
3) Variazioni al Programma annuale 2021. 

Il Presidente, su proposta della Dirigente scolastica, invita il DSGA ad esporre la tabella 

riepilogativa delle modifiche apportate al programma annuale 2021 nel periodo dal 

20/05/2021 al 30/06/2021.  

Piano 

destinazione 

delle spese 

Data A/V/Svoce Oggetto Importo € 

A03/11 07/06/2021 6/5/1  QUOTE ALUNNI ASSICURAZIONE 
VOLONTARIA A.S. 2020/2021 

426,00 

A03/11 07/06/2021 6/6/1 QUOTE DOCENTI ASSICURAZIONE 
VOLONTARIA A.S. 2020/2021 

6,00 

P02/23 08/06/2021 2/1/5 APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – 

AVVISO 9707/2021 – 10.1.1A-FSEPON-
LA-2021-113 

15.246,00 

P02/24 08/06/2021 2/1/6 APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – 
AVVISO 9707/2021 – 10.2.2A-FSEPON-
LA-2021-133 

81.312,00 



A03/15 23/06/2021 6/1/1 CONTRIBUTO VOLONTARIO 

GENITORE POLITI ROBERTO 
ALUNNA POLITI GIULIA 

50,00 

A03/11 28/06/2021 6/11/1 APOFRUIT ITALIA- CONTRIBUTO 
CONVENZIONE PROGRAMMA 
FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 
2020/2021 

198,00 

A05/13 28/06/2021 12/3/4 PRIMATOUR ITALIA SRL- 

RIMBORSO ACCONTI VIAGGI 
D’ISTRUZIONE IN SICILIA 17-
23/03/2020 E 23-26/03/2020 NON 
EFFETTUATI CAUSA COVID 19 

10.903,91 

   Totale  108.141,91 

 

Il Consiglio di Istituto 
Sentito quanto esposto dal DSGA; 

Visto il Regolamento di contabilità, D.I. n. 129/2018; 

Vista la documentazione oggetto di discussione e relativa modulistica; 

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

 

Delibera Atto n. 30 
 

Di approvare le modifiche al programma annuale 2021 relative al periodo dal 20/05/2021 

al 30/06/2021. 

 

4) Calendario scolastico 2021/2022 

Il presidente del consiglio di Istituto lascia la parola alla dirigente scolastica che espone 

quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta unitaria del 30 giugno 2021 come 

proposta di adeguamento del calendario scolastico 2021/2022: 

Con la nota prot. 0558833 del 25/06/2021 la Regione Lazio ha indicato come inizio delle 

lezioni lunedì 13 settembre 2021, viste le problematiche legate all’emergenza Covid e le 

conclusioni mercoledì 8 giugno 2022 per garantire 206 giorni di lezione. 

Tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella propria autonomia e per le 

esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta formativa, possono anticipare la data 

di inizio delle lezioni rispetto a quella già indicata del 13 settembre 2021, mentre resta 

fissa la data dell’8 giugno 2022 per il termine delle lezioni. 

Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e 

grado: tutte le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono. 

Il calendario scolastico regionale del Lazio definisce le date di inizio e termine delle 

lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle 



attività didattiche con il vincolo di prevedere almeno 206 giorni di lezione, ai quali andrà 

sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. 

Gli istituti scolastici possono variare la data di inizio delle lezioni e individuare altri giorni 

di sospensione delle attività didattiche, garantendo il numero di giorni di lezione necessari 

per la validità dell'anno scolastico. 

Le scuole dell’Infanzia possono, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data 

di apertura, mentre la chiusura è fissata a giovedì 30 giugno 2022. 

Con votazione, resa attraverso modulo google, a maggioranza il Collegio dei docenti 

propone il seguente adeguamento al calendario scolastico:  

 data di inizio delle lezioni lunedì 13 settembre 2021;  

 sospensione attività didattiche 7 gennaio 2022 venerdì; 

 sospensione attività didattiche 3 giugno 2022 venerdì; 

 sospensione attività didattiche 1 marzo 2022 martedì di Carnevale con recupero 

open day (sabato 4 dicembre 2021 Scuola secondaria, sabato 11 dicembre 2021 

Scuola dell’Infanzia e primaria).  

I tre giorni di sospensione delle attività didattiche con il recupero di un giorno di sabato, 

per open day,  assicurano n. 171 giorni di lezione previsti per gli Istituti comprensivi con 

orario articolato su 5 giorni settimanali. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Sentito quanto esposto dalla dirigente scolastica; 

a seguito di ampia discussione; 

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

Delibera Atto n. 31 

 

L’adeguamento del calendario scolastico 2021/2022 con la sospensione delle attività 

didattiche: sospensione attività didattiche 7 gennaio 2022 venerdì 

sospensione attività didattiche 3 giugno 2022 venerdì 

sospensione attività didattiche 1 marzo 2022 martedì di Carnevale con recupero open day 

(sabato 4 dicembre 2021 Scuola secondaria, sabato 11 dicembre 2021 Scuola dell’Infanzia 

e primaria). I tre giorni di sospensione delle attività didattiche con il recupero di un giorno 

di sabato, per open day, assicurano n. 171 giorni di lezione previsti per gli Istituti 

comprensivi con orario articolato su 5 giorni settimanali. 

 



5. Relazione dirigente scolastica 

Il presidente del consiglio di Istituto dà la parola alla dirigente scolastica che legge alcuni 

capoversi della sua Relazione a consuntivo. Essa è parte integrante del presente verbale 

(allegato n. 3) 

“Il mio bilancio è positivo, convinta che sia sempre possibile migliorare ancora”. 

Questo anno scolastico è stato impegnativo per tutti, la Scuola si è sempre svolta in 

presenza (a parte dieci giorni nei quali il nostro comune rientrava nella zona rossa),  ma 

molte sezioni e classi hanno effettuato periodi di didattica a distanza su disposizione 

dell’autorità sanitaria e il percorso è stato complicato per diversi aspetti (alunni in 

contumacia preventiva, sezioni e classi in contumacia preventiva e domiciliare). A seguito 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 tutta la comunità educante si è messa in gioco e ha 

dimostrato di essere unita, propositiva e attenta al benessere dei bambini. Tra non poche 

difficoltà, ma sempre con entusiasmo, i docenti hanno accolto le sfide della didattica a 

distanza, quando le classi sono state in quarantena sia preventiva sia in contumacia 

domiciliare. Fondamentale è stato l’accordo con le famiglie, la coesione e il senso civico 

e, se si è potuto arginare in molti casi il diffondersi del virus, è stato proprio grazie al 

lavoro di prevenzione dei genitori.  Le disposizioni di legge, che ci sono sembrate rigide e 

insostenibili, ci hanno consentito di guardare sempre in avanti Ora l’appello, ma 

soprattutto la speranza, è di tornare a lavorare in serenità per consentire alle persone della 

scuola di procedere con naturalezza nell’espletamento delle proprie funzioni senza sentirsi 

oppressi dalla preoccupazione e dall’ansia che hanno caratterizzato le giornate lavorative. 

L’Istituzione scolastica è riuscita a dotare di strumenti digitali 55 alunni, quasi tutti gli 

studenti che ne hanno fatto richiesta direttamente e/o attraverso la segnalazione dei 

docenti. Il PTOF nella sua complessità ha comportato azioni di implementazione, come 

proiezione pluriennale, documentate e predisposte per rispondere alle esigenze di 

rendicontazione sociale. L’uso selettivo delle risorse si è incentrato sulla qualità della 

didattica e del servizio, assicurando la possibilità di realizzare nella scuola la qualità, 

l’efficienza e l’efficacia per il raggiungimento del successo formativo di ciascuno studente 

e a garanzia dell’interesse della collettività.  

Fondamentale è stato l’impegno assolto dal Consiglio d’Istituto, eletto per il triennio 

2020/2023, che nella sua composizione, fin da subito, ha ben rappresentato i tre ordini di 

Scuola e ha operato in piena armonia, in un clima di massima intesa, privilegiando la 



cooperazione nella corresponsabilità e supportando straordinariamente la Dirigenza e 

l’intero personale scolastico dell’Istituto. Il presidente del Consiglio di Istituto si è 

dimostrata persona disponibile al dialogo e alla collaborazione, sempre nel rispetto dei 

ruoli, in un clima di massima stima e fiducia con la scrivente. Tutti i consiglieri hanno  

offerto il loro contributo in riflessioni, proposte e iniziative.  Insieme abbiamo formato una 

squadra che ha permesso a me di lavorare bene e all’istituto di crescere ulteriormente in 

un’offerta formativa di qualità. Il contributo di tutti, componente genitori, personale 

docente e ATA sarà un “tassello” importante nel miglioramento della nostra istituzione 

scolastica. Essere visionari vuol dire garantire l’apprendimento nella complessità, offrire 

pari opportunità per tutti rendendo visibile l’efficacia della propria gestione ispirata ai 

propri principi e valori anche quando occorrono misure specifiche o eccezionali. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Vista la relazione della dirigente scolastica a.s.2020/2021;                                              

Con votazione unanime, espressa in forma palese attraverso la chat  

    

                                                Delibera Atto n.32     

    Di approvare la relazione della dirigente scolastica a.s.2020/2021. 

                    

6)       Eventuali comunicazioni del presidente 

 
Prende la parola il presidente del Consiglio D’Istituto che lascia la parola alla professoressa 

Daniela Padula che espone lo stato dell’arte di due Progetti PON in corso: 

- Progetto KIT SCOLASTICI per l’a.s. 2020-2021 che volge al termine e che ha previsto il 

coinvolgimento complessivo di 25 alunni di scuola secondaria (domande presentate dalle 

famiglie in due tempi e a seguito di un bando interno e successiva riapertura); per questi 

studenti è prevista la consegna di ulteriore materiale didattico per settembre 2021(in parte 

già consegnato entro l’anno 2020 a 5 studenti). Inoltre, la prof.ssa specifica che come da 

risposta dell’Autorizzazione (pubblicata nella sezione PON del sito scolastico), con il 

finanziamento ricevuto non sarà possibile acquistare in modo specifico i testi scolastici per 

l’a.s. 2021-2022, ma altri testi per il supporto allo studio sono stati già acquisiti dalla scuola 

(vocabolari, atlanti, testi per DSA, testi per alunni stranieri ecc.) e verranno forniti in 

comodato d’uso alle famiglie in base alle necessità dei ragazzi così come indicate dai 



Consigli di Classe. I testi che via via rientreranno verranno ridistribuiti in comodato d’uso 

e sarà data priorità alle famiglie degli alunni in entrata nell’Istituto A. Volpi per l’a.s. 2021-

2022 che hanno fatto domanda, nella fase di monitoraggio dei bisogni. La docente riferisce 

di aver provveduto a telefonare personalmente a tutte le famiglie che hanno presentato 

domanda e di aver parlato con la maggior parte dei genitori. Solo in pochi casi nonostante 

più tentativi effettuati, ha solo potuto lasciare un messaggio nella segreteria telefonica 

(tutto formalmente monitorato e agli atti PON). La prof.ssa chiede quindi, supporto alla 

presidente di veicolare le informazioni ai rappresentanti di classe per darne massima 

diffusione. La chiusura del progetto è prevista per ottobre 2021.  

- Piano progettuale PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” FASE 1: sono stati avviati 

6 dei 19 moduli previsti dal Piano stesso e già se ne è chiuso uno “Sport in gioco” per gli 

alunni di scuola primaria (30/06); altri due sono in chiusura entro la metà di luglio; i 

restanti verranno avviati a partire da settembre/ottobre in modo da permettere a quanti più 

alunni possibile di partecipare in linea con le adesioni espresse dalle famiglie, i criteri di 

selezione già approvati, e le necessarie azioni per la sicurezza di quanti parteciperanno. I 

riscontri registrati presso le famiglie e gli indici di gradimento manifestati da genitori e 

alunni si sono rivelati estremamente positivi a testimonianza che il grande sforzo profuso 

per la realizzazione delle attività ha rappresentato un momento molto importante di 

apertura e di accoglienza della nostra comunità verso il territorio e le famiglie stesse. Viene 

ribadita l’importanza della presenza degli alunni per raggiungere per ciascun modulo il 

massimo del finanziamento previsto. La chiusura del Piano progettuale è prevista per 

agosto 2022.  

Prende la parola il presidente del Consiglio di istituto che chiede ai consiglieri se nei consigli 

di istituto passati (antecedenti al mese di dicembre 2020) si sia mai parlato di adottare “divise 

nella scuola primaria" in sostituzione dei grembiuli, la risposta è stata “negativa" ma le docenti 

sarebbero propense nell' adottarle a partire dall'a.s. 2022-2023. 

Il presidente ringrazia di cuore il gruppo “Genitori per la scuola “ di Dante Monda e Monti 

Lepini, il gruppo di genitori  “volontari “ del plesso  Rosa-Rosaria Tomei, i genitori e il 

comitato di B.go Flora per tutte le mansioni che gratuitamente hanno svolto con attenzione e 

dedizione nei diversi plessi scolastici, è anche grazie a loro se è stato possibile svolgere 

molteplici attività all'aperto (a partire dalla semplice merenda fino ad arrivare alle attività dei 

progetti PON). 



Il presidente ringrazia di cuore e saluta augurando una serena estate: la nostra dirigente 

scolastica, tutti i membri del consiglio di istituto, il DSGA, il corpo docente, il personale ATA, 

le rappresentanti di classe, tutti i genitori e gli alunni dell’Istituto comprensivo “Dante Monda-

Alfonso Volpi”. 

 

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

seduta alle ore 19:16. 

 

Il  segretario verbalizzante                                                         Il presidente                                        

        Velia Coluzzi                                                                  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.  

 


