
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. n. 5 

 
Bozza estratto delibere 3 luglio 2019 

 
 

Presiede  il Presidente Walter Ingrosso. 
Segretaria designata: consigliere Grandi Barbara Elena e dal 
punto 9) Odg,  consigliere D’Ambrosio Nicoletta 
Consiglieri presenti:  
CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni 
DALL’OCCA Cristina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 
D’AMBROSIO Nicoletta, primaria Acri, 
DI DEO Barbara, primaria Acri, primaria Acri; 
FINETTI Claudia, primaria Federzoni; 
FRANCESCHINI Cristiana, primaria Acri  
GIACOVELLI Antonia, Infanzia La Giostra; 
GRANDI Barbara, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 
MARINARO Silvia, primaria Grosso; 
ROMANELLO Stefania Giovanna, primaria Grosso; 
RUSSO Antonina, Ata.  
SIRIGNANO Giuseppina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti. 
Sono presenti altresì il Presidente INGROSSO Walter, sc. sec. I 
grado Testoni-Fioravanti, la dirigente in carica FALCO e la DSGA 
Maria IULIANO. 
Sono assenti ALUIGI Annalisa, primaria Grosso, CRISCI Santa, sc. 
sec. I grado Testoni-Fioravanti, FANTI Franca, Ata, GRILLI Lorenzo, 
primaria Federzoni e SANTARCANGELO Gennaro, primaria Acri. 
In qualità di uditori, sono presenti, previa richiesta regolarmente 
autorizzata dal Presidente, i sigg.: 
- APRILE Vincenza, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 
-BORELLI Federica, del Comitato genitori Ic5, per le scuole 
Testoni-Fioravanti e Grosso; 
- MARZO Anna, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 
- VOLLARO Gea, primaria Federzoni. 
Visto il numero legale dei componenti; 
Visto il  Decreto del Miur n. 129 del 28 agosto “Nuovo 
regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.L. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione; 
il CdI decide di integrare  l’ODG della seduta nel seguente modo: 
1) Lettura e approvazione verbale del 21.5.2019; 
2) Ratifica operazioni di Assestamento al P.A. 2018; 



3) Conto consuntivo E. F. 2018; 
4) Variazioni al P.A. 2019; 
5) Delibere amministrativo contabili: a) libri di testo scuola 
primaria a.s. 2019-2020-affidamento fornitura annuale, b) libri di 
testo scuola secondaria a.s. 2019-2020 – sforamento tetto 
massimo di spesa; 
6) Calendario scolastico A.S. 2019-2020; 
7) Problematiche gita Strasburgo; 
8) Variazioni tempo scuola dell’infanzia; 
9) Sorteggio sezioni classi di scuola primaria e secondaria A.S. 
2019-2020; 
10) Aggiornamento uscita posteriore plesso Acri; 
11) Pulizia approfondita plessi scuola primaria Ic5; 
12) Relazioni Scuola -Comitato genitori Ic5; 
13) Relazioni dirigente sullo stato di attuazione del P.A. 2019 al 
30.6.2019; 
14) Varie ed Eventuali. 

 
1. Sul punto sub n. 1) ODG [“Approvazione verbale seduta del 
21.5.2019”], il CdI approva a maggioranza il testo del verbale del 
21-05-2019 con le modifiche richieste in seduta. Astenuti: 2 
[DELIBERA N. 19]. 
2. Sul punto sub n. 2) ODG: [“Ratifica operazioni di Assestamento al 
P.A. 2018”], il Consiglio delibera all’unanimità le operazioni di 
assestamento al P.A. elencate dalla DSGA [DELIBERA N. 20]. 
3. Sul punto sub n. 3) ODG: [“Conto Consuntivo E.F. 2018”], il 
Consiglio delibera a maggioranza il Conto Consuntivo 2018 validato 
dai revisori dei conti, ribadendo la necessità di tempi congrui per la 
compiuta lettura dei documenti, da riportare anche nelle carpette 
dei Consiglieri. Contrari: 1. Astenuti: 5 [DELIBERA N. 21]. 
4. Sul punto sub n. 4) ODG: [“Variazioni al P.A. 2019”], il Consiglio 
delibera all’unanimità le variazioni al P.A. elencate dalla DSGA 
[DELIBERA N. 22]. 
5. Sul punto sub n. 5) ODG: [“Delibere amministrativo contabili: a) 
Libri di testo scuola primaria A.S. 2019/2020 – affidamento 
fornitura annuale; b) spesa libri scuola secondaria”], il Cdi delibera 
unanime per l’a.s. 2019-2020 l’affidamento della fornitura annuale 
del libri di testo della scuola primaria alla Libreria IRNERIO di 
Bologna, nonché le spese per le adozioni dei libri di testo scuola 
primaria e secondaria, come approvato in Collegio docenti di 
maggio [DELIBERA N. 23]. 
6. Sul punto sub n. 6) ODG: [“Calendario scolastico A.S. 
2019/2020], il CdI delibera a maggioranza la sospensione delle 



lezioni il 23 dicembre 2019, il 24 e 25 febbraio 2020 con recupero 
delle giornate nella rendicontazione delle attività annuali degli 
alunni e nei viaggi di istruzione. Contrari: 3. Astenuti: 1 [DELIBERA 
N. 24]. 
7. Sul punto sub n. 7) ODG [“Problematiche gita Strasburgo”], il CDI 
delibera unanime di incaricare la dirigenza ad avanzare opportuna 
segnalazione all’Ufficio Sicurezza Stradale delle Regione ed 
all’Ufficio regionale scolastico circa le problematiche insorte a 
carico della ROBINTOUR, nonché a richiedere alla Agenzia di 
Viaggio medesima le risultanze dello stato di manutenzione dei 
mezzi utilizzati per la gita, aggiornate alla data della partenza 
[DELIBERA n. 25]. Il CdI sollecita inoltre la modifica del criterio 
relativo alla maggiore economicità finalizzato alla scelta delle 
Agenzie di Viaggio affidatarie dell’organizzazione delle gite 
scolastiche, con richiesta di proposta al prossimo Consiglio di un 
criterio alternativo, adeguato alla sicurezza del viaggio.  
11. Sul punto sub n. 11) ODG: [“Pulizia approfondita plessi scuola 
primaria Ic5”].Il CdI approva all’unanimità una pulizia approfondita 
degli spazi dei plessi della primaria, compreso bagni, sala mensa e 
muri, utilizzando i fondi del funzionamento amministrativo 
[DELIBERA N. 26]. 

 
 


