
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Il giorno martedì 26/02/2019, alle ore 17:00, presso la Scuola Secondaria di primo 
grado di Lesignano de Bagni, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il 
seguente O.d.G.: 
 

1) approvazione programma annuale; 
2) variazione di bilancio; 
3) situazione organico a.s.2019/2020 con eventuale delibera del Consiglio 

d’Istituto; 
4) varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 
Docenti: 
Albertelli 
Carlucci 
Forestiero 
La Bella 
Panizzi 
Re 
Corsi 
 
ATA: 
Ferretti 
Tarasconi 
 
Genitori: 
Capacchi 
Cavatorta 
Ferrari 
Lefevre 
Lombardo 
Ricci 
Vitali 
 
Risultano assenti i seguenti componenti del Consiglio 
Genitori: 
Righelli 
 
Coordina la seduta il Dirigente scolastico Adriano Cappellini. 
Funge da Segretario verbalizzante la docente Forestiero Teresa. 
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Verificata la validità della seduta, il Dirigente dà inizio alla trattazione dei singoli 
punti all’O.d.G. 
Dalla discussione è emerso quanto segue. 
Lettura e approvazione del precedente verbale. 
 
1. Approvazione programma annuale 
Il Dirigente scolastico in collaborazione con la DSGA illustra il programma annuale  
(si allega relazione illustrativa del programma annuale 2019: allegato A). 
Si evidenzia che il bilancio, avente cadenza solare, non coincide con il calendario 
scolastico. La cosa è nota al MIUR, ma non trova soluzione. Il decreto 
interministeriale MEF/MIUR, relativo al nuovo regolamento, evidenzia la necessità di 
rendere confrontabili i bilanci delle varie scuole d’Italia (pag. 3 di 6), equiparando 
tutte le categorie (A, P, G, R, D, Z), così da salvaguardare il PTOF. Le scuole, a loro 
volta, devono essere attente e trasparenti nella stesura del bilancio. In particolare, si 
rende noto che nell’Istituto di Neviano Arduini il bilancio è sempre stato trasparente  
rendicontando ai genitori utilizzo e destinazione delle quote versate per i singoli 
plessi. 
La DSGA illustra tutte le spese e la loro ripartizione (allegato B). 
Il fondo di riserva, uguale al 5% della dotazione ordinaria, può essere utilizzato 
esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente 
per far fronte a spese impreviste. 
Circa il fondo minute spese si provvede a redigere un regolamento (allegato C)in cui 
si stabiliscono le consistenze massime del fondo economale: 
Consistenza massima € 300,00 
Numero dei reintegri massimi annuali n.3 
Ammontare complessivo annuale € 1.200,00 
Pagamento con ricevute di pagamento “parlanti” massimo € 100,00 
Pagamento con scontrini fiscali generici massimo € 30,00 previa dichiarazione 
sottoscritta dal dirigente. 
I progetti presentati dalle scuole sono stati tutti finanziati per intero. Il FIS, 
relativamente ai progetti presentati, è in grado di corrispondere ad ogni docente 
una cifra quantificabile in 5 ore di programmazione.  
Il conto consuntivo deve essere redatto entro il 15 marzo. 
 
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 
2. Variazione di bilancio 
La DSGA illustra le variazioni di bilancio effettuate al 31/12/2018, chiede come negli 
scorsi di poter portare in consiglio solo le variazioni effettuate e non gli storni interni 
ai capitoli. 
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’. 



3. Situazione organico anno scolastico 2019/2020 con eventuale delibera del 
Consiglio d’Istituto 
In presenza di 3 alunni certificati, per il prossimo anno scolastico (2019/2020), il 
Dirigente chiede la formazione di 3 classi a numero ridotto. Quindi la composizione 
delle classi della scuola secondaria di primo grado di Lesignano dè Bagni sarà così 
ripartita: 
Piano Terra 4 AULE 

1. Max 24 alunni 
2. Max 24 alunni 
3. Max 18 alunni 
4. Max 27 alunni 

Primo Piano 3 AULE 
1. Max 24 alunni 
2. Max 24 alunni 
3. Max 24 alunni 

E’ stato effettuato sopralluogo con l’ingegnere Felisa di ECOGEO.  
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’. 
 
4. Varie ed eventuali 
Il Dirigente chiede la stesura di un regolamento ad hoc per le uscite didattiche (gite): 

a. quelle in orario scolastico, o comunque aventi termine entro la giornata 
stabilita, sono deliberate d’ufficio dagli organi collegiali (consiglio di classe, 
d’interclasse o intersezione). 

b. Le gite che si protraggono per più giorni, con adesioni inferiori all’80% o che  
comportano un costo elevato, devono essere deliberate dal consiglio 
d’istituto.  

Ed un regolamento per gli esperti esterni. 
Per gli esperti che gratuitamente entrano a vario titolo nelle scuole, il Dirigente 
specifica che: 

a. Genitori e nonni, in veste di esperti, che figurano nei verbali degli OO.CC.,  
sono autorizzati. 

b. Gli esperti esterni menzionati nei progetti presentati, sono autorizzati dal 
collegio docenti . 

c. Gli esperti non inseriti nei progetti, perché contattati dopo la presentazione 
dei progetti stessi, devono essere deliberati da un organo collegiale e figurare 
nei suoi verbali (consiglio classe, programmazione congiunta, consiglio 
d’intersezione, interclasse). 

 
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’. 
 



La DSGA illustra il Programma Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e chiede di poter 
aderire ai Bandi in uscita e poter procedere con la realizzazione del progetto 
“ambienti di apprendimento innovativi” in cui siamo risultati in posizione utile nella 
graduatoria provvisoria. 
 
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’. 
 
L’insegnante La Bella illustra il progetto “Concorso fotografico e di disegno”. 
Viene comunicato che verrà effettuata una raccolta fondi a favore delle scuole di 
Lesignano dè Bagni in occasione della “festa del Paisan” del 5 Maggio 2019. Alcune 
docenti della Scuola Primaria di Lesignano dè Bagni illustrano il programma delle 
uscite didattiche previste. 
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’. 
 
 
Il Dirigente comunica che entro il 15 Aprile si terrà il prossimo Consiglio d’Istituto. 
 
Alle ore 18:30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il 
Dirigente dichiara sciolta la seduta. 
 
 
Lesignano dè Bagni, 13/03/19                              
 

Il presidente        La Segretaria 
     Vitali Stefano              Forestiero Teresa 


