
 

Verbale n. 5 Consiglio di Istituto 12/06/2018 

Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno 12/06/2018, alle ore 17.00, nei locali della sede centrale dell’I.C.V. 
Pollione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:       
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.   
2. Approvazione Conto Consuntivo.   
3.Variazioni di bilancio.  
4. Aggiornamento inventario.      
5. Stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2018.     
6. Verifica POF – a.s. 2017/2018.         
7. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2018/2019.       
8. Approvazione saldo contributo viaggio scolastico in Calabria. 
9. Sezioni Primavera - a.s. 2017/2018.   
10. PAI 2018/2019.  
11. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2017/2018.     
12. Aggiornamento RAV.      
13. Calendario scolastico a.s, 2018-2019. 
14. Varie ed eventuali. 
Sono assenti giustificati Caramanica, Forte, Riccardelli e De Filippis per la componente genitori, Di Marco  e 
Ciccolella per la componente docenti. È presente come figura tecnica la DSGA d.ssa Lepone. Presiede il 
Presidente Giovanni Erriquez, verbalizza l’insegnante Carmela Paone.  
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori.      
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.      
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.                                                               
2. Approvazione Conto Consuntivo. 
Il Presidente invita la DSGA ad illustrare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2017 consegnato in 
copia ai presenti. Viene specificato che così come illustrato è stato già approvato dai Revisori dei Conti in 
data 07/06/2018. Il Consiglio, dopo attenta analisi del Conto Consuntivo 2017, preso atto dell’approvazione 
dei Revisori dei Conti, all’unanimità  
                                                                         DELIBERA n.12                                                                                                                                                                                  
L’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’anno scolastico 2017 come da allegato.                                                                            
3. Variazioni di bilancio.                                                                                                                                                                                 
Il presidente dà la parola alla DSGA che illustra le variazioni di bilancio consegnate in copia a tutti i presenti. 
Esaminate le variazioni nel dettaglio il Consiglio con voto unanime 
                                                                            DELIBERA n.13   
Le variazioni di bilancio 2018 come da allegato. 
4. Aggiornamento inventario.  
La DSGA comunica che l’Istituto procederà alla dismissione di alcune apparecchiature informatiche 
inventariate non più in uso.  Comunica altresì che ci sono beni da inventariare per acquisiti e donazioni 
come da allegato. Il Consiglio preso atto dei beni da scaricare e da inventariare 
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                                                                              DELIBERA n.14 
Approva all’unanimità la discarica delle apparecchiature informatiche non più in uso e l’inventario dei beni 
come da allegato. 
5. Stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2018.  
Su invito del presidente la DSGA illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale E. F. 2018 
consegnato in fotocopia ai presenti. Dopo un’attenta analisi il Consiglio all’unanimità 
                                                                                 DELIBERA n.15 
Lo Stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2018 come da allegato. 
6. Verifica POF – a.s. 2017/2018. 
L’ins. Pica, su invito del Presidente, in qualità di Funzione di Staff per il PTOF,  illustra i risultati relativi 
all’autoanalisi dell’Istituto; viene evidenziato come il gradimento dei genitori si sia attestato su livelli 
positivi in tutti i plessi. La Dirigente e il Consiglio unanimemente esprimono soddisfazione per i risultati 
raggiunti. I risultati dell’autoanalisi sono pubblicati sul sito della scuola.  Il Dirigente ringrazia i genitori per 
l’impegno e la collaborazione costanti.                                                                                       
Il Consiglio prende atto dei risultati relativi all’autoanalisi dell’Istituto, condividendo pienamente gli esiti e 
le considerazioni fatte e auspicando comunque l’ottimizzazione degli esiti nell’ottica del miglioramento.  
7.Proposte integrazione PTOF – a.s. 2018/2019.                                                                                                                     
Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, informa che il PTOF è triennale pertanto è previsto 
l’aggiornamento ove necessario nell’ottica della continuità e a garanzia della gestione unitaria che ha dato 
riscontri di notevole positività nel triennio precedente.  
Risulta importante integrare i criteri per la valutazione degli alunni già presenti nel PTOF con i criteri di 
ammissione nel caso di eccessive assenze degli alunni come da D. Lvo n. 62/2017, prevedendo anche la 
redazione di un Regolamento sulla valutazione per la sistematizzazione degli stessi anche per esplicitare la 
continuità verticale. Il PTOF va integrato anche con riferimenti nel Curricolo continuo alle competenze 
sociali, digitali, cognitive e metodologiche e alle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari. Già si sta 
provvedendo con la Funzione di Staff per il PTOF a sistematizzare il Curricolo continuo di Istituto in modo 
da avere un documento unico.  Il dirigente sottolinea l’importanza della valorizzazione delle risorse e 
competenze dei docenti interni dell’Istituto prioritariamente per la realizzazione di progettualità curricolari 
ed extracurricolari e aggiunge di voler continuare a promuovere la partecipazione dei genitori nelle 
manifestazioni o altre iniziative. Informa di aver già ricevuto proposte di progetti da inserire nel PTOF: “Dal 
gioco allo sport” riservato alla Scuola dell’Infanzia”; “Creativa…mente” riservato agli alunni delle classi 
quinte della Scuola Primaria e della Scuola secondaria 1° grado con particolare attenzione agli alunni 
disabili; Progetto Scuola ENPAB classi terze Scuola Primaria. Chiede di poter confermare l’adesione a 
progettualità PON, Scuola Amica UNICEF, Rete UNESCO, Fondazione Amiotti e alle proposte che 
giungeranno da Enti e Associazioni di rilievo nazionale e internazionali coerenti con gli indirizzi pedagogici 
ed educativi del PTOF. 
                                                                                    DELIBERA n.16 
Il Consiglio approva all’unanimità tutti gli indirizzi di aggiornamento e integrazione del PTOF per l’a.s. 
2018/2019.                                                                                                                                                                                                                                      
8. Approvazione saldo contributo viaggio scolastico in Calabria.  
La DSGA, su invito del Presidente, informa  che la Regione Calabria con L.R. 13/85 art. 65 ha promosso 
un’iniziativa destinata alle scuole affinché promuovessero un viaggio di istruzione in Calabria della durata 
almeno di 4 giorni con 3 pernottamenti presso strutture ricettive locali. L’organizzazione di tale viaggio 
avrebbe dato la possibilità all’Istituto di usufruire di un contributo pari ad € 7.216,00. La Regione Calabria 
ha comunicato con nota Prot. n. 113543 del 28/03/2018 di aver attribuito alla Scuola la somma pari ad € 
4.624,06, ma affinché tale somma possa essere accreditata è necessaria l’approvazione da parte del 
Consiglio di Istituto della rendicontazione delle spese affrontate: € 6.050,00 di trasporto, € 24.546,00 per il 
soggiorno, € 1.210,00 per le visite guidate. Il Consiglio, al fine di richiedere il contributo concesso dalla 
Regione Calabria, all’unanimità 
                                                                              DELIBERA n.17 
l’approvazione del rendiconto relativo alle spese affrontate per il campo scuola realizzato in Calabria dal 08 
al 11 Maggio 2018 con gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado. 
 



9. Sezioni Primavera - a.s. 2017/2018.  
Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, informa circa l’autorizzazione di prosecuzione per entrambe 
le Sezioni Primavera attive nel plesso Rione Mola e Penitro. Ne sottolinea il gradimento delle famiglie 
condiviso dall’intero Consiglio. Per poter proseguire il servizio secondo i bisogni espressi è necessario 
procedere alla pubblicazione del Bando per la scelta dell’Associazione cui affidare l’incarico. Considerata la 
positività del Progetto Sezioni Primavera il Consiglio unanimemente, viste le richieste delle famiglie e il 
positivo riscontro di contesto 
                                                                                DELIBERA n.18  
La prosecuzione della sperimentazione procedendo con il Bando per l’assegnazione del servizio Sezioni 
Primavera nei plessi Rione Mola e Penitro per il triennio 2018/2019-2019/2020-2020/2021, come da 
allegati.  
10.PAI 2018/2019. 
Su invito del Presidente, l’insegnante Paone illustra il PAI redatto in tutti gli aspetti di verifica per l’a.s. 
2017/2018 e di progettazione/riprogettazione per il prossimo anno scolastico 2018/2019. Dopo attenta 
analisi con 

                                                                 DELIBERA N.  19 
Il Consiglio delibera all’unanimità la verifica del PAI 2017/2018, compresi i Progetti di Istruzione Domiciliare 
svolti e il Piano Annuale per l’Inclusività per l’a.s. 2018-2019 da inserire nel PTOF del prossimo anno 
scolastico, compresi i progetti i Progetti di Istruzione Domiciliare che saranno riproposti anche nell’a.s. 
2018/2019, come da allegati. 
11. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2017/2018. 
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra la propria Relazione relativa all’a. s. 2017-2018. 
Evidenzia soddisfazione per i risultati raggiunti, grazie alla fattiva collaborazione e al concreto e valido 
supporto avuto dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio, oltre che dall’intero Collegio dei docenti, dallo Staff e 
dai genitori, a garanzia della trasparenza e della migliore organizzazione, come riscontrabili nei risultati 
dell’autovalutazione di Istituto. Il Consiglio prende atto della relazione del Dirigente Scolastico, allegata al 
verbale, condividendone pienamente i contenuti, ritenendo molto positive e significative tutte le azioni di 
indirizzo promosse per la qualificazione dell’Istituto riconosciuta non solo a livello territoriale ma anche 
provinciale, regionale e nazionale e con specifico riferimento all’organizzazione, all’innovazione, alla 
progettualità, al clima positivo nelle relazioni e alla ricchezza dell’offerta formativa, connotando l’Istituto 
come Scuola di qualità che si è distinta anche per i significativi premi assegnati. Di seguito il Dirigente legge 
al Consiglio il Provvedimento del Direttore Generale dell’USR Lazio riguardante la sua Valutazione del 
Direttore Generale dell’USR Lazio e ringrazia tutti per aver consentito di raggiungere tali traguardi,  
impegnandosi ad operare per il miglioramento e a dare sempre onore all’Istituto Comprensivo “Vitruvio 
Pollione”. Il Consiglio condivide all’unanimità con viva soddisfazione.  
12.Aggiornamento RAV 2017/18. 
Il Dirigente, su invito del Presidente, illustra la Nota MIUR n. 7985 dell’11/05/2018 con Oggetto: 
“Riapertura del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2017/2018”. Richiama gli aspetti del RAV già 
deliberato. Specifica che in accordo con i docenti preposti e il Collegio dei Docenti, considerata la triennalità 
del RAV, si è ritenuto non apportare modifiche confermando gli stessi obiettivi e i contenuti.                                               
Il Consiglio dopo un’attenta analisi con 

                                                            DELIBERA N.  20 
approva all’unanimità il RAV per l’a.s. 2018/19 confermando gli obiettivi e i contenuti del precedente anno 
scolastico comunque in proiezione di miglioramento continuo.  
13. Calendario scolastico a.s. 2018-2019. 
Il Dirigente, su invito del Presidente, informa il Consiglio circa il Calendario Scolastico per l’anno 2018/2019 
deliberato dalla Regione Lazio. Lo stesso prevede l’apertura dell’anno scolastico il 17/09/2018 e la chiusura 
il giorno 08/06/2019 per la scuola Primaria e Secondaria di 1°grado e il 29 giugno per la Scuola dell’Infanzia.  
Informa altresì circa la delibera adottata dal Collegio dei Docenti come segue: 
- Anticipo avvio anno scolastico al 12 settembre 2018 con sospensione delle attività didattiche il 2 e 
3/11/2018, il 05/03/2019 (Carnevale) e il 24/04/2019. 
Il Consiglio dopo attenta analisi e discussione, considerato che in occasione di particolari ricorrenze è stata 
già deliberata dal Consiglio di Istituto l’uscita anticipata degli alunni; considerato che le variazioni del 



calendario come proposte non incidono sul numero obbligatorio di giorni di lezione da effettuare, 
all’unanimità 
                                                                        DELIBERA N.  21  
L’adozione del seguente calendario scolastico per l’a.s. 2018/2019: 
Avvio delle lezioni per tutti:    12/09/2018 
Conclusione a.s. Sc. Primaria e Secondaria 1°grado: 08/06/2019 
Conclusione a.s. Sc. Infanzia:    29/06/2019 
Vacanze di Natale:     dal 23/12/2018 al 06/01/2019 
Vacanze di Pasqua:     dal 18/04/2019 al 23/04/2019 
Sospensione delle attività didattiche e scolastiche:  
        01/11/2017 (Festività di tutti i Santi) 
        08/12/2017 (Festività Immacolata Concezione) 
        25/04/2018 (Festa della Liberazione) 
        01/05/2018 (Festa del Lavoro) 
        02/06/2018 (Festa della Repubblica) 
        24/06/2018 (Festa del Santo Patrono). 
Sospensione delle attività didattiche e scolastiche a compensazione dell’anticipo dell’inizio delle lezioni: 2 e 
3 novembre 2018, 5 marzo 2019 (Carnevale) e 24 aprile 2018. L’inizio anticipato al giorno 12/09/2018 e i 
giorni di sospensione individuati a compensazione dell’anticipo sono motivati per corrispondere ad 
esigenze esposte dalle famiglie e dai docenti, di contesto e di recupero di valori anche relativi a ricorrenze 
importanti e non alterano la misura complessiva dell’offerta formativa in termini di giorni di lezione come 
da Calendario Regionale. 
14.Varie ed eventuali.                                                                                                                                                                                  
Al termine della seduta la Dirigente informa che i genitori del plesso L. Milani Maranola hanno donato alla 
scuola una porta blindata per l’aula di informatica e i genitori del plesso di Scuola dell’Infanzia Arcobaleno 
vecchio hanno provveduto all’acquisto di teli ombreggianti per gli spazi esterni. Ringrazia per la 
collaborazione e per la disponibilità dei genitori a sostenere la Scuola nel miglioramento; ciò fa onore 
all’intera comunità scolastica. Il Consiglio si unisce al ringraziamento condividendo quanto espresso dal 
Dirigente.                                                                                     
Terminati  i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 18.30. 
Il segretario  Il presidente 
Carmela Paone                                                                                                             Giovanni Erriquez 
 


