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VERBALE  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.15 

 

 Il giorno 29 del mese di ottobre dell’anno 2015, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’IIS L. Calamatta di Civitavecchia, convocato con nota  n. 4836/E6  del   23/10/2015 

 Sono presenti i Signori: 

N° 
Cognome Nome Qualifica 

Component

e 

Present

e 
Assente 

1 Sartorelli Laura Presidente Genitori X  

2 
Bottacchiari Katia Consigliere Genitori 

X 
 

3 
Sorbelli Stefano Consigliere Genitori 

 
     X 

4 
Sorrentino Salvatore Consigliere Genitori           X 

5 
Mancini Monica Consigliere Alunni     X       

6 
Palminiello Gianfranco Consigliere Alunni        X 

7 
Agostini Andrea Consigliere Alunni  X 

8 
Fioretti Dalila Consigliere Alunni X  

9 
Brunori Massimo Consigliere Docenti X         

10 
D’Elia  Nicola Consigliere Docenti X  

11 
Gori Guido Consigliere Docenti X  

12 
Alaia M.Grazia Consigliere Docenti X  
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13 
Brandi Marco Consigliere Docenti X  

14 
Minoja Patrizia Consigliere Docenti X  

15 
Murano Teodora Consigliere Docenti X  

16 
Santacroce Serena Consigliere Docenti     X  

17 
Lavalle Elda Segretario ATA X  

18 
Marzano  Paola Consigliere ATA     X  

19 
Fanelli Emanuela Consigliere Dirigente  X  

 
   TOTALE 15   4 

 

 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Lavalle Elda. 

Riconosciuta la validità della seduta il Presidente invita i presenti alla discussione dei punti 

all’o.d.g. che risultano pertanto i seguenti: 

 

 

    1.  Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione del Programma Annuale. E.F. 2016; 

3. Modifiche al Programma Annuale – E.F. 2015; 

4.  Nomina membri eletti alla Consulta Provinciale degli studenti; 

5.  Progetto “PON”; 

6. Convenzione con l’Associazione “Il Ponte”; 

7. Adesione rete ASAL; 

8.  Varie ed eventuali. 

 

 

. 

 

 

 

 

Punto n. 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 

 

DELIBERA N. 132 

 

 

 



 

 

La Dirigente Scolastica  legge il verbale della seduta precedente . 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

.Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

 

Punto n. 2 – Approvazione del Programma Annuale – E.F. 2016 

 

 

 

 

DELIBERA N. 133 

 

 

 

La Dirigente spiega ai nuovi membri insediati che l’anno finanziario va ad anno solare, cioè dal 

mese di  Gennaio al mese di  dicembre, pertanto il bilancio cade su 2 anni scolastici. 

La Dirigente, spiega inoltre che la L. 107 2015 ha portato effettivamente più soldi che verranno 

spesi esclusivamente per la Didattica, infatti saranno ordinate n. 7 nuove LIM ed inoltre saranno 

rinnovati tutti i laboratori e acquistati nuovi computer. 

Interviene la D.S.G.A.  esponendo la relazione al Programma Annuale 2016: dopo ampia 

discussione  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 2 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297; 

VISTO D.P.R. n° 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge n°59 / 1997; 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, come predisposto dal Dirigente 

Scolastico, recante una previsione di entrata e di spesa pari a  € 315.334,50 in termini di 

competenza; 

VISTA la comunicazione MIUR, Dipartimento per la programmazione, le gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per  il Bilancio 

Ufficio Settimo Nota  prot. 13439 del 11/9/2015 con la quale sono state impartite le istruzioni per la 

redazione del programma annuale 2016 e le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico 

per il periodo gennaio – agosto 2016; 



 

 

VISTA la deliberazione con  la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2015/2016; 

VISTA la deliberazione con  la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2015/2016; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva; 

Ad unanimità dei voti 

DELIBERA  

- di approvare il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016, quale risulta dal Mod. A e 

dalla relazione provvisionale e programmatica allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte 

integrante. 

- di disporre la pubblicazione del programma annuale all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento 

nel sito web dell’istituzione medesima ai sensi dell’art. 2, comma 9 del D.I. 44/2001. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

 

 

 

 

Punto n. 3–Modifiche al Programma Annuale – E.F. 2015 

 

 

 

DELIBERA N. 134 

 

 

 



 

 

 

La D.S.G.A. illustra a tutto il Consiglio le modifiche al Programma Annuale 2015   

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297; 

Visto l’art. 2 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali  sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2015; 

Richiamate  le modifiche al Programma Annuale 2015 approvate con delibera n. 113 del 

12/06/2015 e con delibera n…… del 1/10/2015 ; 

Visto il piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/16; 

Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle 

previsioni; 

 

ad unanimità dei voti  

DELIBERA  

 

di approvare le modifiche al 29/10/2015 del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 

2015 quali risultano al dall’Elenco Variazioni e dal Mod. F  allegati alla presente deliberazione di 

cui fanno parte integrante. 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

 

Punto n. 4 – Nomina membri eletti alla Consulta Provinciale degli studenti 

 

 

 

 

DELIBERA N. 135 

 

 

La Dirigente mette al corrente i presenti che sono state effettuate le elezioni della Consulta 

Provinciale degli studenti e che risultano eletti, per la nostra scuola i seguenti alunni: 

 

1) COSTA Antonio 

2) BUCUR 

 

Posta ai voti le nomine sono confermate all’unanimità. 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 



 

 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

 

 

 

Punto n. 5  - Progetto PON 

 

 

 

 

La Dirigente espone al Consiglio la partecipazione della nostra scuola al progetto PON basato 

sull’ambiente di Laboratorio digitale che può essere strutturato su 3 tipologie da scegliere: 

 

1) Spazi alternativi di apprendimento (Grandi ambienti rafforzando i Laboratori di Chimica e 

Fisica con arredi e nuove tecnologie); 

 

2) Laboratori mobili (Laboratori scientifici su ruote tipo Box mobile, facilmente spostabili); 

 

3) Aule arredate da nuove tecnologie ( collegate ad internet con possibilità di consultare libri 

digitali) 

 

Il Consiglio d’istituto invita il Collegio dei Docenti, quale organo tecnico dell’istituto ad  

Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità. 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

 

 

Punto n. 6 – Convenzione con l’Associazione “Il Ponte” 

 

 

 

DELIBERA N. 137 

 

 

 

La Dirigente propone la convenzione con  l’associazione Il Ponte. 

L’Associazione Il Ponte  ci mette a disposizione degli studenti, delle famiglie e dei docenti un 

servizio di consulenza prestato  da psicologhe qualificate. 

Tale servizio prevede un piccolo contributo di  500.00 euro come rimborso spese per la stampa di 

materiali informativi. 

La Convenzione viene illustrata dalla dirigente scolastica e allegata alla presente deliberazione  

 

Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità 



 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

Punto n. 7 – Adesione alla rete ASAL 

 

 

DELIBERA N. 138 

 

Il Capo d’Istituto propone l’adesione alla rete  ASAL cioè all’associazione delle  scuole autonome 

del Lazio, molto importante poiché in tale ambito si  discutono tutte le leggi della scuola.  

 

il Dirigente, inoltre spiega che nelle varie riunioni a cui ha partecipato, ha notato le difficoltà 

incontrate con le altre scuole del territorio, poiché sembrano essere in competizione le une con le 

altre. 

Invece è molto importante lavorare sui Progetti in rete fra scuole, altrimenti non vengono presi in 

considerazione, pertanto è emersa la volontà di ripristinare la rete PIRGI. 

Tale rete  era già  esistente negli anni precedenti e vi partecipavano tutte le scuole del comprensorio. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  lo Statuto dell’ ASAL - Associazione delle Scuole Autonome del Lazio con 

SEDE OPERATIVA: presso l’Istituto Comprensivo “Via delle Carine” di 

Roma;  

CONSIDERATA  l’importanza del coordinamento delle realtà scolastiche autonome della 

costituzione delle reti scolastiche, anche in vista della costituzione delle reti 

ex legge 107/15; 

 

ad unanimità dei voti espressi 

DELIBERA 

 

1. È approvata l’adesione all’Associazione delle Scuole Autonome del Lazio con SEDE 

OPERATIVA: presso l’Istituto Comprensivo “Via delle Carine” di Roma;  

2. È demandata al DSGA il compito di predisporre il pagamento della quota associativa. 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio d’istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

 

 



 

 

 

Punto n. 8 – Varie ed eventuali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendono la parola gli studenti presenti i quali espongono ancora una volta il problema dell’orario 

scolastico. 

L’alunna Fioretti Dalila è portavoce di alcuni studenti per proporre l’orario di uscita cosi come 

indicato: 

 tutti i giorni  alle ore 13.30 ed  un giorno di uscita alle ore 16,00; 

inoltre la studentessa  propone di creare un Comitato Studentesco disciplinato da apposito 

regolamento da approvare al Consiglio d’Istituto. 

 

 

La seduta viene sciolta alle ore 17,30. 

 

 

 

Il segretario verbalizzante                                        Il Presidente 

   Sig.ra Elda Lavalle        sig.ra Sartorelli Laura 

 

 

 

 


