
VERBALE N.5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 GIUGNO 2015 
 

Il giorno 30 Giugno 2015 alle ore 17,45 presso i locali degli Uffici dell’Istituto Comprensivo 

“Orvieto-Montecchio” si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica Programma annuale 2015; 

3) Variazioni di bilancio 2015 e Radiazione residui attivi e passivi; 

4) Assicurazione Alunni e Personale a.s. 2015/16; 

5) Servizio distribuzione alimenti e bevande 2015/16 

6) Libri di testo a.s. 2015/2016; 

7) Edificio SS 1° grado (sistemazione parte esterna ex geometri + locali chiusi); 

8) Esame dati sondaggio settimana corta; 

9) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico: Prof. Mario Gaudino 

Presiede il Consiglio di Istituto: Sig.ra Monica Riccio; 

il Direttore dei Servizi Amministrativi: Sig. Massimo Tiracorrendo 

Rappresentanti dei genitori: Sig. Marco Grazioso, 

Rappresentanti dei docenti: prof.ssa Alessandra Seghetta, ins. Maria Rosaria Crifò, ins. Goretta 

Carli, Ins.te Bartolomei Beatrice, Ins.te Alessia Mariani; ins. Chiasso Pierina; 

Rappresentanti  personale ATA sig.ra Luciana Ambrogi 

 

PUNTO 1 all’O.D.G.: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

 

La Presidente del Consiglio d’Istituto procede con la lettura del verbale della seduta precedente che 

viene di seguito approvato all’unanimità. (Delibera 37) 

 

PUNTO 2 all’O.D.G.: VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2015. 

 

Il DSGA fa presente che la verifica al programma annuale è un adempimento obbligatorio e va 

effettuata entro il 30 Giugno. Aggiunge inoltre che non risultano sofferenze di cassa. 

I Progetti previsti per l’a.s. 2014/2015 sono stati svolti con una percentuale di realizzazione che si 

evince dalla relazione allegata (Allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente 

verbale, unitamente alla modulistica mod. h bis- situazione amministrativa, residui attivi e passivi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera 38) 

 

PUNTO 3 all’O.D.G.: VARIAZIONI DI BILANCIO 2015 E RADIAZIONE RESIDUI 

ATTIVI E PASSIVI. 

 

Il DSGA illustra le variazioni di Bilancio 2015 che derivano per lo più dai contributi versati sul 

Conto Corrente Postale dai genitori degli alunni per le varie attività extrascolastiche (uscite 

didattiche/gite, nuoto, progetti ecc.) per le quali si allega le disposizione relative (Allegato B), che 

fa parte integrante e sostanziale del verbale.  

Si passa poi alla radiazione dei residui, che vengono proposti al Consiglio d’Istituto. Si tratta sia di 

residui attivi che passivi. 

Per quanto predetto si allega al presente verbale la disposizione di radiazione (Allegato C), che ne 

forma parte integrante e sostanziale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera 39) 



 

 

PUNTO 3 BIS: ATTIVITA’ NEGOZIALE ART.35 D.I. N.44/2001 

 

il D.S. informa il CdI di   tutta l’attività negoziale che ha svolto durante l’anno scolastico 2014/15 

sia per quanto riguarda la stipula  dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato che di 

quelli  degli esperti utilizzati   per le attività e progetti del POF.  

 

PUNTO 4 all’O.D.G.: ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE   2015/2016. 

 

Il DSGA comunica al Consiglio che è stata effettuata una gara per la stipula delle assicurazioni per 

l’anno scolastico 2015/2016 e che sono stati valutati i 2 preventivi pervenuti. 

Il Dirigente Scolastico propone la stipula dell’assicurazione per il prossimo anno per alunni e 

personale scolastico con la “Benacquista Assicurazioni”, che prevede un premio pro-capite di (€ 

7,30). 

Il Dirigente Scolastico fa presente altresì che tutta l’attività istruttoria è stata effettuata dall’Ufficio 

di Segreteria e da una Commissione allo scopo nominata nel rispetto della normativa in materia. 

Vengono dati in visione ai componenti il Consiglio d’Istituto tutti gli atti di gara comprensivo del 

verbale della Commissione di proposta di assegnazione provvisoria.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera 40) 

 

PUNTO 5 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE ALIMENTI E BEVANDE 2015/16 

 

Per l’a.s. 2015/16 si propone il rinnovo della distribuzione in oggetto in tutti i plessi alla Ditta 

LIOMATIC di Perugia alla condizioni contrattuali dell’anno precedente e che per questo anno 

prevedono un aumento di € 100,00 del contributo previsto per le spese di funzionamento generale 

che l’Azienda corrisponderà a questa Istituzione. (Delibera 41) 

 

 

 

PUNTO 6 all’O.D.G.: LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016. 

 

Il Dirigente Scolastico riferisce che la scelta dei libri di testo per l’a.s. 2015/2016 è stata fatta dai 

docenti nel rispetto delle indicazioni Ministeriali di riferimento. In particolare si è tenuto conto del 

tetto massimo di spesa per la Scuola Secondaria di I grado, che risulta rispettato. Il Consiglio 

approva all’unanimità. (Delibera 42) 

Si allega l’elenco dei libri di testo che forma parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

 

 

 

PUNTO 7 - EDIFICIO SS 1° GRADO (SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA EX 

GEOMETRI + LOCALI CHIUSI); 
 

Il Dirigente Scolastico, informa il Consiglio che, il primo giorno dell’anno scolastico appena 

terminato, in un incontro con il Sindaco del Comune di Orvieto, aveva sottoposto alla sua 

attenzione la necessità di intervenire con la messa in sicurezza e, quindi, la fruibilità, dell’area 

retrostante l’attuale sede della scuola secondaria di 1° grado, oltre la necessità che i locali al piano 

terra dello stesso edificio, fossero liberati dal materiale dell’ex istituto per Geometri e, anch’essi 



messi nella disponibilità della scuola secondaria di 1° grado. Poiché, a tutt’ora, nessun intervento è 

stato posto in essere, il Consiglio delibera all’unanimità, di incaricare il Dirigente Scolastico Prof. 

Mario Gaudino, di inviare allo stesso Sindaco del Comune di Orvieto, una comunicazione ufficiale 

di richiesta di messa in sicurezza dell’area e dei locali sopra indicati, con conseguente disponibilità 

di utilizzo da parte della scuola secondaria di 1° grado. 

Per quanto predetto si allega al presente verbale copia della lettera inviata al Sindaco (Allegato D), 

che ne forma parte integrante e sostanziale. (Delibera 43) 

……………………………….. 

 

PUNTO 8 all’O.D.G.: ESAME DATI SONDAGGIO SETTIMANA CORTA; 

 

 

Vengono portati a conoscenza i dati dell’effettuato sondaggio sulla settimana corta il cui esito vede 

una percentuale che non raggiunge i due terzi degli interessati, considerato altresì anche chi non ha 

risposto. 

 

 

PUNTO 9 all’O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI. 

 

Su questo punto vengono esaminate le richieste relative all’uso dei locali scolastici nel periodo 

estivo. Per Porano per l’effettuazione dei centri estivi organizzati dall’amministrazione Comunale; 

l’altra richiesta riguarda la Palestra scolastica della Scuola Secondaria di primo grado, da formulare 

al Comune di Orvieto, e riguardante l’attività propedeutica all’insegnamento della lingua inglese 

attraverso il City Camp che si svolgerà nella prima decade di Settembre. 

Su entrambe le proposte il Consiglio esprime un parere all’unanimità favorevole. 

 

Alle ore 19:30 la riunione si conclude. 

 

Il Segretario                                                                                                La Presidente 

Sig. Marco Grazioso                                                                             Sig. ra Monica Riccio  


