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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 1/2013 

 
Il giorno 14 febbraio 2013 alle ore 18,00, nell’aula insegnanti della Scuola Primaria “Puccini” si è 
riunito il Consiglio d’Istituto come da convocazione del  prot.n.743/A19 del 5 febbraio 2013   
  

                         PRESENTE  ASSENTE    NOTE 
Prof.ssa Principi Fulvia Dirigente Scolastico X   
Prof.ssa Azzoguidi Laura Docente X   
Prof.ssa Becci Carla  Docente X   
Prof.ssa Belligni Mariella Docente  X   
Ins. Grossi Cinzia Docente    X  
Ins. Mancini Vilma Docente  X   
Ins. Olivi Elisabetta  Docente X   
Ins. Sereni Sabrina Docente X   
Ins. Tempesta Roberta Docente X   

Sig.ra Ciulla Barbara Coll.Scol. X   
Sig. Ferretti Gilberto Coll. Scol. X   
Sig. Bartolucci Stefano Genitore  X  
Sig. Berardi David Genitore  X  
Sig. Campanile Gennaro Genitore  X  
Sig. Celidoni Andrea Genitore X   
Sig.ra Landi Francesca   Genitore  X  
Sig. Manfredi Marco Genitore X   
Sig.ra Mordidelli Irene Genitore X   
Sig. Tomba Orlando Genitore X   

 
La seduta si apre alle ore 18.15. Partecipa il Direttore S.G.A. Carlo Spurio. 
 
Riconosciuta la validità della seduta, si procede allo svolgimento degli adempimenti relativi alla 
seconda convocazione del nuovo Consiglio di Istituto: 
 

� Programma annuale 2013; 
� Visite e viaggi di istruzione a.s.2012/13; 
� Varie ed eventuali. 

 



 
Programma annuale 2013                                                               (Delibera n.1/2013) 
 
Ascoltate le informazioni sul punto all’ordine del giorno da parte del Dirigente Scolastico e la 
discussione che ne è seguita; 
Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche", D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 
Vista la nota prot. n.8110 del 17/12/2012 del M.I.U.R. - D.G.P.G.F.S. 
Visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2013 predisposto con l’apposita modulistica 
ministeriale; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione del 14/02/2013 
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa; 
All’unanimità delibera di approvare il programma annuale 2013, così come predisposto dal 
dirigente scolastico nella relazione di accompagnamento e come riportato nella modulistica 
ministeriale modelli A, B, C, D ed E ; 
di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e 
amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 40/2001, nella misura di 250,00 euro. 
 
Visite e viaggi di istruzione                                                            (Delibera n.2/2013) 
 
Ai membri del Consiglio viene distribuita la programmazione  delle gite ed uscite didattiche con  il 
preventivo di spesa  proposto dalle due ditte (Pettinelli, Lollo Bus) che hanno risposto alla richiesta 
di offerta per lo svolgimento di tale servizio. I viaggi a lunga percorrenza saranno oggetto di 
apposita procedura così come quelli di durata superiore alle 24 ore.  Si apre una discussione dalla 
quale emerge che uno dei dati più significativi per la valutazione delle offerte pervenute è che la 
Ditta Pettinelli, relativamente alle uscite nel territorio del Comune, prevede il costo di € 3,00 euro 
ad alunno indipendentemente dal numero di trasportati. Questa offerta risulta particolarmente 
favorevole in quanto permette l’unicità del prezzo anche nel caso in cui le classi non risultino con 
un numero di alunni particolarmente alto.   
Il Consiglio approva all’unanimità il preventivo offerto dalla Ditta Pettinelli. 
 
Varie ed eventuali         (Delibera n.3/2013) 
 
Il  Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri ulteriori progetti ai quali la scuola ha aderito, già 
approvati dal Collegio dei Docenti. I progetti in questione sono: Marinando in collaborazione con il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la scuola secondaria di I grado, classi 2.0 sempre 
la scuola di secondaria di I grado e l’adesione per il corrente anno scolastico al Centro Sportivo per 
le attività già individuate dai docenti di educazione fisica. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
 
La seduta si chiude alle ore 19.45 
  
 
 
La Segretaria                                                                                                       Il Presidente 
Sabrina Sereni                                                                                               Orlando Tomba 
 


