
 

 

 

  
Anno Scolastico 2022/2023 

VERBALE N. 4 DEL 21/12/2022  

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Il giorno 21 Dicembre 2022 alle ore 17,30, si è riunito il Consiglio d’Istituto nella sede centrale, per discutere i punti 
del seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento nuovo CdI 
2. Elezione Presidente e Vicepresidente 
3. Nomina segretario 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
5. Elezione componenti Giunta esecutiva 
6. Presentazione Programma Annuale E.F. 2023 
7. Variazioni di bilancio: delibera di approvazione 
8. Criteri per accoglimento domande di iscrizione per l’a.s. 2023/2024 
9. Costituzione Organo di Garanzia 
10. Approvazione regolamento assemblee studentesche 
11. Concessione Lectio Brevis 23/12/2022 
12. Comunicazioni 

 
 

Il Dirigente Scolastico, dopo un breve saluto ai componenti del Consiglio,  presiede la riunione in attesa della elezione 
del Presidente da parte della componente genitori;  procede, altresì, a verificare le presenze. 
  

 I Componenti del Consiglio di Istituto  

1  Carmine Gallo  -  Dirigente Scolastico Presente 

 Rappresentanti dei Genitori  

2    Stefania Bargiacchi  Presente 

3 Fioravanti Sabrina Presente 

4 Ilenia Pierozzi Presente 

 Rappresentanti Docenti  

6 Giuseppe Ortale Presente 

7 Dalmastri Gloria Assente  

8 Balli Lapo Assente 

9      Nista Antonietta Presente 

10 Rinaldi Maria Antonietta Presente 

11 Nesti Sonia Presente 

12 Agostini Annalisa Presente 

13 Maria Teresa Nardo Presente 

 Rappresentanti ATA  

14 Lo Cascio Maria Concetta  Presente 

 Rappresentanti Studenti  

15 Mattia Cristiano Presente 

16 Frankli Coba Presente 



 

 

 

17  Lombardi Andrea Assente 

18 Gori Ginevra Presente 

 

E’ altresì presente il DSGA Masala Luigi; verbalizza, in attesa della nomina del segretario, la prof.ssa Agostini. 

Il DS, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e a 
deliberare in merito ai punti all’O.d.G. che seguono. 

1. Insediamento nuovo CdI 
Si procede all’insediamento del nuovo CdI; il DS, accertata la presenza del numero legale, procede ad illustrare le 

maggiori funzioni e competenze dell’organo sulla base della normativa vigente. 

• Il consiglio di istituto è un organo collegiale di rappresentanza formato da vari componenti interni alla scuola. 
1. La normativa in vigore, nella fattispecie l'art. 10 del TU in materia di Istruzione (D.lgs. 297/1994), stabilisce che la 

sua presenza sia obbligatoria e ne disciplina ogni aspetto, attribuendogli principalmente la funzione di occuparsi 
della gestione e dell'amministrazione dell'istituto scolastico. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli 
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per 
quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto. 

3. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere 
deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e 
dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il 
funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la 
vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla 
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 
297/1994; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi 
quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le 
esercitazioni; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
d) criteri generali per la programmazione educativa; 
e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze 
e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

g) partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o 

dall’istituto. 
• Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse 

dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni 
ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, 
didattico ed amministrativo dell’istituto e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi. 

• Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti. 
• Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94. 
• Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e 

alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. 

• Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
• La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo 

o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. 
• La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all’ultimo 

comma dell’articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. 



 

 

 

 
2. Elezione Presidente e Vicepresidente 

 

• Si procede alla elezione, a scrutinio segreto, delle cariche di Presidente e Vicepresidente: il DS rammenta che Il 
Presidente è eletto alla prima riunione del Consiglio, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori 
membri del Consiglio: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All’elezione 
partecipano tutte le altre componenti del Consiglio. 

• In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà + 1 dei componenti) altrimenti, 
in seconda votazione, a maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti). 

• Il Consiglio può deliberare di eleggere, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente, anche un Vice 
Presidente che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vice 
Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano. 

• Quando il Presidente decade dalla carica, si deve procedere a nuova elezione. Il segretario è responsabile della 
custodia di tutti gli atti, deliberazioni e verbali dell'organo collegiale e ne cura, ove previsto, la pubblicità.  

Il DS dichiara aperta la votazione. Risultano candidate alla carica di Presidente le Sig.re Bargiacchi Stefania  e 

Vannucchi Sara. 

Dopo avere proceduto alla votazione, alla raccolta ed allo scrutinio delle schede, per un totale di 15 presenti e votanti, 

i voti risultano così ripartiti: 

Bargiacchi Stefania : tot. voti n. 12 

Vannucchi Sara: tot. voti n. 2 

1 scheda nulla 

Risulta, pertanto, eletta alla carica di Presidente del Consiglio d’Istituto la sig.ra Bargiacchi Stefania. 

Delibera n° 1. Il Consiglio D’Istituto nella sua interezza e all’unanimità delibera la nomina a Presidente della sig.ra 

Bargiacchi Stefania 

 

Si procede, quindi, alla elezione, a scrutinio segreto, per la carica di Vicepresidente, per la quale risultano candidate 

le sig.re Fioravanti Sabrina e Pierozzi Ilenia. 

Dopo aver proceduto alla votazione, alla raccolta ed allo scrutinio delle schede, per un totale di 15 presenti e votanti, 

i voti risultano così ripartiti: 

Pierozzi Ilenia: tot. voti n. 12 

Fioravanti Sabrina: tot voti n. 3. 

Risulta pertanto eletta alla carica di vicepresidente la sig.ra Pierozzi Ilenia. 

Delibera n° 2. Il Consiglio D’Istituto nella sua interezza e all’unanimità delibera la nomina a Vicepresidente della sig.ra 

Pierozzi Ilenia 

 

Il DS, pertanto, preso atto del risultato della votazione, cede la presidenza del CdI alla Sig.ra Bargiacchi Stefania. 

 

3. Nomina segretario 
Il Ddirigente Scolastico rammenta che le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal 
presidente ad un membro del consiglio stesso” (art. 8 comma 11 del D.lgs. 297/94). Analogamente è disposto dall’art. 2 
lettera b) del DI 28 maggio 1975 ed al punto 2 lettera D) della CM 177/75. 
Dunque, il Presidente individua e designa tra tutti i membri del consiglio il segretario, sebbene, in considerazione anche 
dei compiti ad esso affidati, devono ritenersi esclusi gli studenti minorenni. 
Il Presidente, preso atto della disponibilità espressa dalla Prof.ssa Annalisa Agostini, procede alla sua nomina quale 

segretaria del CdI. 

Il Consiglio D’Istituto prende atto. 

 

4. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente- delibera 



 

 

 

Avendo condiviso il verbale via email, si può procedere direttamente all’approvazione, a meno che non ci sia esplicita 
richiesta da parte di qualche membro di leggere integralmente, parzialmente o singole delibere del verbale della seduta 
precedente 

 

Delibera n. 3 - Il Consiglio D’Istituto nella sua interezza e all’unanimità APPROVA 
 

5. Elezione componenti Giunta Esecutiva 
Il Dirigente Scolastico illustra al CdI le funzioni e la composizione della Giunta Esecutiva  

• Il consiglio di circolo o di istituto nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una giunta esecutiva. 
• La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto è composta da un numero ristretto di componenti del Consiglio stesso: 

un rappresentante del personale docente, un rappresentante del personale ATA, un rappresentante dei genitori 
e un rappresentante degli studenti; inoltre di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il 
Direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 

• La Giunta Esecutiva svolge di norma compiti preparatori (formazione dell’Ordine del Giorno, ecc.) per i lavori e le 
deliberazioni del Consiglio di Istituto; in particolare predispone il programma annuale, esprime parere non 
vincolante al proprio presidente ogni qualvolta egli ne faccia richiesta; cura la preparazione degli atti di 
competenza da proporre all’approvazione del Consiglio di Istituto e l’esecuzione delle delibere del Consiglio 
stesso. 

Si procede, quindi, alla elezione, a scrutinio segreto, dei componenti della stessa. Rilevata la presenza, dalle ore 18,05, 
dei docenti Balli e Dalmastri, precedentemente impegnanti in un corso di aggiornamento, viene aggiornato e dichiarato 
che il numero dei presenti e votanti per la presente e le successive delibere è pari a 17. Non risultano candidati alla 
carica di membro della Giunta; pertanto si procede alla votazione, sempre a scrutinio segreto, alla raccolta delle schede 
ed allo scrutinio. 
All’esito dello scrutinio I voti risultano così ripartiti: 

- Per la componente genitori:  
Vannucchi Sara voti n.  7 
Fioravanti Sabrina voti n.4 
Bargiacchi Stefania voti n.4  
Pierozzi Ilenia voti n. 2 

- Per la componente docenti: 
Nesti Sonia voti n. 5 
Balli Lapo voti n.4 
Dalmastri Gloria voti n. 3 
Agostini Annalisa voti n. 3 
Ortale Giuseppe voti n. 2 

- Per la componente alunni: 
Cristiano Mattia voti. n. 13 
Koba Frankli voti n. 3 
Gori Ginevra voti n. 1 

- Per la componente ATA  
Lo Cascio Maria voti n. 17 

Risultano pertanto eletti quali membri della Giunta Esecutiva i Sigg. Vannucchi Sara per la componente genitori, Lo 
Cascio Maria per la componente ATA, Cristiano Mattia per la componente studenti e la prof.ssa Nesti Sonia per la 
componente docenti. 

Delibera n° 4. Il Consiglio D’Istituto nella sua interezza e all’unanimità delibera la seguente costituzione della Giunta 

Esecutiva: 

Nome e Cognome Componente Funzione 

Carmine Gallo Dirigente Scolastico Presidente 

Luigi Stefano Masala DSGA Segretario 

Sara Vannucchi  Genitore membro 

Maria Lo Cascio  Personale ATA membro 

Mattia Cristiano  Studente membro 

Sonia Nesti  Personale docente membro 



 

 

 

6. Presentazione Programma Annuale E.F. 2023  

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il D.I. 129/2018 - Regolamento per la gestione amministrativa e contabile 
della Scuola – fissa i termini di presentazione al CDI e ai revisori dei conti e di approvazione del Programma Annuale, 
rispettivamente al 30 novembre e al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 

Anche quest’anno, come negli anni precedenti, tali termini sono stati prorogati, rispettivamente al 15 gennaio e al 15 
febbraio 2023. 

In questa sede, pertanto, viene presentata la versione del PA che sarà inoltrata ai revisori per acquisirne il parere di 
regolarità contabile, precisando che entro il 31 dicembre potrebbero rendersi necessarie delle modifiche dovute a 
movimenti contabili inderogabili (es. accertamento per maggiori entrate). 

Invita, quindi, il DSGA a presentare sinteticamente il PA per l’Esercizio Finanziario 2023 

   

PROGRAMMA ANNUALE 

Esercizio finanziario 2023 

 

  ENTRATE  

Livello 
1     

Importi 

  
Livello 

2     
01   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 174.882,21 

  01 NON VINCOLATO 61.140,65 

  02 VINCOLATO 113.741,56 

02   FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA   

  01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)   

  02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)   

  03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA   
03   FINANZIAMENTI DELLO STATO 28.802,99 

  01 DOTAZIONE ORDINARIA 18.084,48 

  02 DOTAZIONE PEREQUATIVA   

  03 FINANZIAMENTI PER L’AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)   

  04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)   

  05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO   

  06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 10.718,51 

04   FINANZIAMENTI DALLA REGIONE   

  01 DOTAZIONE ORDINARIA   

  02 DOTAZIONE PEREQUATIVA   

  03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI   

  04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI   
05   FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI   

  01 PROVINCIA NON VINCOLATI   

  02 PROVINCIA VINCOLATI   

  03 COMUNE NON VINCOLATI   

  04 COMUNE VINCOLATI   

  05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI   

  06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI   
06   CONTRIBUTI DA PRIVATI 52.075,00 

  01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE   

  02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 30.000,00 

  03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA   

  04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   

  05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA  DEGLI ALUNNI 3.900,00 

  06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA  PERSONALE   

  07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI   

  08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 8.175,00 



 

 

 

  09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI   

  10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 10.000,00 

  11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI   

  12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI   
07   PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA   

  01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO   

  02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI   

  03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO   

  04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI   

  05 ATTIVITA’ PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO   

  06 ATTIVITA’ PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI   

  07 ATTIVITA’ CONVITTUALE   
08   RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME   

  
01 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  

  
02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
  

  
03 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA 

ENTI PREVIDENZIALI 
  

  
04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA 

FAMIGLIE   

  
05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA 

IMPRESE 
  

  
06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP 

  

09 
  

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI 
  

  01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI   

  02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE   

  03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA   

  04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO   

  05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE   

  06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI   

  07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c   

  08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI   

  09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI   

  10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE  SCIENTIFICHE   

  11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO   

  12 ALIENAZIONE DI SERVER   

  13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO   

  14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE   

  15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE   

  16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE   

  17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C   

  18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE   

  19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI   

  20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO   

  21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI   

  22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c   
10 

  
ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI 

  

  01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE   

  02 ALIENAZIONE DI BREVETTI   

  03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE   

  04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c   
11   SPONSOR E UTILIZZO LOCALI   

  01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI   

  02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO   

  03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE   

  04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI   



 

 

 

12   ALTRE ENTRATE   

  01 INTERESSI   

  02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA   

  03 ALTRE ENTRATE n.a.c   
13   MUTUI   

  01 MUTUI   

  02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE   
Totale entrate 255.760,20 

   

PROGRAMMA ANNUALE 

Esercizio finanziario 2023 

 

  SPESE  

Livello 
1     

Importi 

Livello 1     Importi 

  Livello 2     
A 

  
ATTIVITA' 207.383,66 

 A01 FUNZIONAMENTO  GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 39.152,00 

 A02 FUNZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO 18.659,32 

 A03 DIDATTICA 81.741,80 

 A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 31.031,84 

 A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 35.919,57 

 A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 879,13 

P   PROGETTI 15.680,66 

 P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"   

 P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"   

 P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" 10.965,49 

 P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE  / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 4.715,17 

 P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"   
G   GESTIONE ECONOMICHE   

 G01 AZIENDA AGRARIA   

 G02 AZIENDA SPECIALE   

 G03 ATTIVITA’ PER CONTO TERZI   

 G04 ATTIVITA’ CONVITTUALE   
R 

  
FONDO DI RISERVA 904,22 

 R98 FONDO DI RISERVA 904,22 

D   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   

 D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   
Totale spese 223.968,54 

Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 31.791,66 

Totale a pareggio 255.760,20 

 
Il DSGA evidenzia che, stanti le continue variazioni agli elementi di bilancio dovute all’inserimento di movimenti finanziari 
quali versamenti quote per assicurazioni e viaggi di istruzione, egli sta tutt’ora lavorando alla stesura definitiva del 
documento. Si tratta, tuttavia, di variazioni di poste di entrata di tipo obbligatorio che non modificano, nella sostanza, 
né il programma annuale né l’attività di spesa, ma che incrementeranno l’avanzo di amministrazione finale. Il DSGA 
procede, quindi, ad illustrare nel dettaglio gli allegati del programma, evidenziando un avanzo di amministrazione 
consolidato in positivo che sfiora i 175 mila euro. Le entrate di parte corrente consistono in finanziamenti dello Stato 
per circa 28 mila euro, in contributi privati di diversa tipologia (quali contributi volontari delle famiglie e per coperture 
assicurative) nonché contributi da parte delle imprese alle quali è affidato il servizio di distribuzione delle bevande calde 
e di panineria. Per quanto concerne le uscite, si evidenzia una maxi area di spesa relativa al funzionamento della struttura 
scolastica in senso stretto ( es. spese per la manutenzione ordinaria dell’edificio, per l’acquisto di materiali di pulizia ed 
il noleggio di macchine fotocopiatrici); un’area di spesa relativa alla funzione prettamente amministrativa dell’istituzione 
scolastica ( es. per assicurazione alunni, per pagamenti personale dei comitati di vigilanza per concorsi); un’area relativa 
alla spesa per l’attività didattica o per l’acquisto di beni con ricaduta diretta sull’attività didattica (es. utilizzo laboratori, 



 

 

 

materiale software). A tale proposito, il DS precisa che, per l’anno 2023, sarà sfruttata la possibilità di utilizzare parte 
dei fondi del PNRR per l’acquisto di strumenti per il rinnovo dei laboratori informatici: ciò consentirà di avere un 
risparmio delle risorse poste a bilancio con tale finalizzazione. Con riferimento all’alternanza Scuola-lavoro (PCTO) e al 
fabbisogno finanziario per l’organizzazione e le attività, il DS rileva che la disponibilità risultante in avanzo di 
amministrazione, alla quale già si attinge da diversi anni per insufficienza di copertura dei finanziamenti ordinari dedicati, 
si esaurirà progressivamente e pertanto, occorrerà contenere i costi e limitare le attività allo stretto necessario. 
Per quanto concerne i progetti, sono numerose le attività pagate con il FIS su cedolino unico e le attività di 
aggiornamento professionale pagate con il PNSD. Rimane una disponibilità finanziaria da programmare di circa 31 mila 
euro. 
Su richiesta di precisazione della prof.ssa Rinaldi, il DS riferisce che non sono stanziati fondi per la partecipazione degli 
studenti a concorsi; qualora dovesse essere programmata un’attività in tale senso, si provvederà ad una variazione di 
bilancio per reperire le risorse necessarie. 
Il Consiglio di Istituto prende atto delle illustrazioni del PA presentate dal DSGA 

 

7. Variazioni di bilancio– delibera 

Il Dirigente Scolastico invita il DSGA a presentare sinteticamente le variazioni di bilancio da sottoporre a delibera. 

 



 

 

 

 

 
IL DSGA illustra brevemente le variazioni di bilancio, rilevando che dal 10/09/2022 ad oggi esse sono relative 



 

 

 

esclusivamente a maggiori entrate provenienti da versamenti effettuati da soggetti privati o pubblici, così come 
riportato al punto 6 del presente verbale. Si tratta, in sostanza, di variazioni obbligate per mere entrate che devono, 
necessariamente, essere assunte a bilancio. 
Pertanto, il Consiglio di Istituto 

- Visto l’art. 10 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

- Considerato che le variazioni di cui alla presente delibera attengono a movimenti numerari afferenti 
allineamenti contabili dovuti ad entrate di parte pubblica e/o privata conseguenti a finalizzazioni 
predefinite riguardanti il P.A. 2022; 

- Visto l’assestamento delle scritture contabili predisposto dal DSGA; 

- Preso atto dell’elenco predisposto riportante l’elencazione dei movimenti che hanno dato origine al Mod. F, al 
netto dell’ultima variazione apportata riportante la data del 21/12/2022 e che riguarda i contributi versati 
dagli alunni per i viaggi di istruzione posti in programmazione dei prossimi mesi di Marzo e Aprile 2023; 

- Visto il riepilogo allegato delle variazioni intervenute nel periodo 10/09/2022 – 21/10/2022; 
 
Delibera all’unanimità l’approvazione delle variazioni di cui alle scritture allegate alla      presente delibera, assunte come 
parte integrante della stessa. Delibera n.5  
 

8. Criteri di accoglimento domande di scrizione per l’a.s. 2023/2024 – delibera 
 

Il Dirigente Scolastico, nel ricordare che, fra i compiti del CdI c’è anche quello di fissare i criteri di precedenza 
nell’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime, evidenzia che quelli di seguito proposti per le iscrizioni al 
prossimo anno e già adottati negli ultimi anni, sono ispirati, in linea generale, al principio di ragionevolezza, in 
ottemperanza a quanto disposto dal MI con Nota prot. n. 33071 del 30/11/2022. Si richiede, pertanto, delibera di 
conferma sui seguenti criteri per l’accoglimento delle iscrizioni, per l’a.s. 2023/2024: 

 
Tempistica 
Le iscrizioni vanno effettuate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Minori con accesso prioritario 
Per assicurare un equilibrato svolgimento delle attività didattico-educative, in ogni classe prima, compatibilmente con le richieste 
inoltrate, si potranno inserire, di norma, non più di due alunni con disabilità certificata (ai sensi della legge 104/1992), pur 
garantendo loro, in caso di eccedenza, la precedenza nell’accoglimento dell’iscrizione. 

Iscrizioni in eccedenza 
Nel caso di iscrizioni in eccedenza che non possono essere accolte, il relativo accoglimento verrà effettuato sulla base dei criteri di 
precedenza di ammissione delle domande, stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
I criteri di precedenza, quindi la delibera del Consiglio, sono pubblicati, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, tramite affissione 
all’albo, pubblicazione sul sito web della scuola e in un’apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato. 

Criteri ammissione domande 
I seguenti criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande sono ispirati, in linea generale, al principio di ragionevolezza. 

CRITERI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 

Viciniorietà della residenza dello studente alla scuola 

Comune di Agliana 10 

Comuni limitrofi 5 

altri comuni del bacino di utenza della 
scuola 

2 

altri comuni non appartenenti al 
bacino di utenza della scuola 

0 

Alunni che hanno un fratello o una sorella già iscritto 
o che chiede l’iscrizione nell’a.s. 2023/2024 

  

10 

 
 
 
 

Presenza di un solo genitore nel nucleo 
famigliare dell’alunno, per qualsiasi 
causa (divorzio, separazione, decesso, 
unico riconoscimento…) 

 
 

7 



 

 

 

 

 
Particolari impegni lavorativi dei genitori 

Lavoro di entrambi i genitori a tempo 
pieno 

 

5 

Lavoro di entrambi i genitori uno a 
tempo pieno e uno part-time 

 

4 

Lavoro di entrambi i genitori part-time 3 

Lavoro di un genitore e l’altro 
disoccupato 

 

3 

Entrambi i genitori disoccupati 5 

 
Composizione nucleo familiare (compreso l’alunno/a) 

2 figli 1 

3 figli 2 

4 figli o più 3 

 60 

Come estrema ratio, si ricorre al sorteggio. 
 

Ogni famiglia potrà opzionare, oltre che l’iscrizione presso l’Istituto “A. Capitini”, anche una seconda e/o terza scuola 
alternativa in caso di non accoglimento della domanda per eccedenza di iscrizioni. 
Il dirigente scolastico individua il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di 
organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. 
 

Delibera n.6 - Il Consiglio D’Istituto nella sua interezza e all’unanimità APPROVA 
 

 

9. Costituzione Organo di Garanzia 
 

Il Dirigente Scolastico rammenta le funzioni e la composizione dell’Organo di Garanzia. 
L’Organo di Garanzia, ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all’ambito disciplinare ed è legato 
all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
Nello specifico ha il compito: 
Di decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli 
organi preposti; 
Di decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero 
insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria. 
L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni, corrispondenti al periodo di vigenza del Consiglio di Istituto. Il suo rinnovo 
avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri 
supplenti; La verifica ed eventuale designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene all’inizio di ogni anno 
scolastico in una delle prime sedute ordinarie del Consiglio di Istituto. 
 
L’Organo di Garanzia è composto da: 
Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente 
due rappresentanti dei docenti (di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante)  
un rappresentante dei genitori 
un rappresentante degli studenti. 
Per ogni componente viene, altresì, individuato un membro supplente, che subentra al membro effettivo in caso di 
assenza dello stesso, decadenza dall’incarico o incompatibilità  
Il Collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 2 del nostro Regolamento dell’Organo di Garanzia, nella seduta del 14/09/2022, 
con delibera n. 24 bis, ha individuato i seguenti due rappresentanti dei docenti da proporre al CdI: Anna Rosa D’Ascoli e 
Alessandra Lucarelli. Occorre individuare almeno un membro supplente. 



 

 

 

Per la componente studenti, nella riunione del Comitato Studentesco del 14/12/2022 sono stati proposti i seguenti 
nominativi: Membro effettivo Gori Ginevra; Membro supplente Cristiano Mattia 
Per la componente genitori, nella stessa riunione del 14/09/2022, il CD aveva confermato i membri uscenti (aggiornando 
i nominativi di quelli decaduti). Essendo rinnovato il CdI, e non essendosi riunito il comitato genitori, per i rappresentanti 
della componente genitori, emerge in questa sede la candidatura delle Sig.re Vannucchi Sara e Fioravanti Sabrina. Si 
procede pertanto alla votazione a scrutinio segreto; raccolte e scrutinate le schede, risultano elette, con 17 voti ciascuna, 
la Sig.ra Fioravanti quale membro effettivo e la sig.ra Vannucchi Sara quale membro supplente. 
Per supplenti della componente docenti, si accolgono le candidature dei proff. Ortale Giuseppe e Dalmastri Gloria. IL CDI 
procede, pertanto, alla votazione, a scrutinio segreto. Vengono successivamente raccolte e scrutinate le schede. 
Risultano eletti, all’unanimità, i docenti Ortale e Dalmastri.  
Pertanto, L’Organo di garanzia dell’ITSE «A. Capitini» per il triennio 2022-2025 risulta costituito dai seguenti membri:  

Componente Membro titolare Membro supplente 

Dirigente Scolastico Prof. Carmine Gallo Delegato  

Personale docente Prof.ssa D’Ascoli Anna Rosa prof. Ortale Giuseppe 

Personale docente prof.ssa Lucarelli Alessandra prof.ssa Dalmastri Gloria 

Genitore Fioravanti Sara Vannucchi Sara 

Studente Gori Ginevra Cristiano Mattia 

Delibera n.7 - Il Consiglio D’Istituto nella sua interezza e all’unanimità APPROVA 
 

10. Approvazione regolamento assemblee studentesche – delibera 
Su iniziativa dei rappresentanti degli studenti nel CdI, con il supporto del Dirigente Scolastico, è stata elaborata la 
proposta di «Regolamento delle assemblee studentesche» già condivisa a tutti i membri in allegato alla convocazione 
dell’odierna riunione.  
Non essendo pervenuta alcuna proposta di modifica e/o integrazione, si pone a delibera il testo condiviso. il DS, su 
espressa richiesta di chiarimento della prof.ssa Nista, ribadisce che durante le assemblee i docenti non sono obbligati 
ad effettuare attività di vigilanza ma hanno comunque il diritto di partecipare alle assemblee anche al fine di 
consentire, alla scuola, una “sorveglianza latente”, in particolare nel caso in cui si rendesse necessaria la sospensione 
anticipata dell’assemblea e la ripresa delle lezioni. Il DS, comunque, sottolinea il senso di responsabilità mostrato 
dagli alunni in dette circostanze. Inoltre, riferisce che la scuola si sta attivando per reperire luoghi più consoni ed 
adeguati all’effettuazione delle assemblee ed alle esigenze degli studenti; laddove lo svolgimento dovesse avvenire 
in luoghi diversi dai locali scolastici, si provvederà a predisporre specifiche disposizioni di servizio. 
Delibera n.8 - Il Consiglio D’Istituto nella sua interezza e all’unanimità APPROVA 
 

11. Concessione Lectio Brevis 23/12/2022 
Al fine di consentire una serena organizzazione delle partenze per le vacanze natalizie delle famiglie e del personale, 
in previsione della forte intensificazione del traffico autostradale e del grande affollamento dei mezzi del trasporto 
pubblico (treni e aerei) nelle fasce pomeridiane del 23/12/2022, si propone la concessione della Lectio Brevis per tale 
data, secondo le seguenti modalità:  
le lezioni si svolgeranno regolarmente fino alle ore 11:00, senza l’effettuazione del primo intervallo delle ore 10:00. 
Dopo l’unico intervallo dalle ore 11:00 alle 11:15, gli studenti usciranno alle ore 11:15. 
Vengono formulate, in aggiunta a quella esposta (di seguito indicata come proposta N.1), tre ulteriori proposte: 
 
Proposta N. 2 (formulata dalla prof.ssa Dalmastri), con intervallo 10,45 -11,00 e successiva uscita 
Proposta N. 3 (formulata dalla prof.ssa Agostini) con uscita alle ore 11,00 senza intervallo 
Proposta N.4 (formulata dai rappresentanti degli studenti) con intervallo 10,45-11,15 e successiva uscita. 
Si procede quindi alla votazione per alzata di mano, con i seguenti risultati: 
Proposta n. 1: voti favorevoli 1- voti contrari 16 
Proposta n. 2: voti favorevoli 12- voti contrari 5 
Proposta n. 3: voti favorevoli 7- voti contrari 9- astenuti 1 
Proposta n. 4: voti favorevoli 4- voti contrari 13. 
Ottiene il maggior numero di preferenze la proposta n. 2. Pertanto, le lezioni si svolgeranno regolarmente fino alle 
ore 10:45, senza l’effettuazione del primo intervallo delle ore 10:00. Dopo l’unico intervallo dalle ore 10:45 alle 11:00, 



 

 

 

gli studenti usciranno alle ore 11:00. 
Delibera n. 9 - Il Consiglio D’Istituto nella sua interezza, con 12 voti favorevoli e 5 voti contrari APPROVA 
 

12. Comunicazioni 
Il Dirigente informa che, in data odierna, sono state pubblicate dal Ministero le linee guida per i finanziamenti relativi 
al PNRR Azione 4.0. 
 
Esauriti i punti all’O.d.G., la riunione termina alle ore 19:40. 
 

Il segretario Il Presidente 
Prof.ssa Annalisa Agostini Sig.ra Stefania Bargiacchi 
____________________ ____________________ 

 
 


