SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “COCCHI-AOSTA” TODI
Registro dei verbali del Consiglio di Istituto

VERBALE N. 11
Oggi 29/06/2011 alle ore 18,30 si è riunito il Consiglio d’Istituto della Scuola Seconadria di 1°
Grado “Cocchi-Aosta” di Todi per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Assestamento programma annuale 2011;
Richiesta utilizzo palestra Pantalla;
Contributo volontario alunni a.s. 2011/2012;
Varie ed eventuali.

Presenti:
Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Maravalle
Docenti: Cianini Fulvia, Di Mario Antonella, Marcucci Paola, Sordini Elisa, Velluti Marcella.
Genitori: Buratta Omero, Capitolini Monica, Massetti Catia, Moretti Roberta, Sbicca Catia.
Personale ATA: Gelosi Silvana.
Assenti:
Docenti: Bucci Dorella, Mannaioli Stefania, Menghini Nazzareno.
Genitori: Bartolini Leonella, Bianchi Caterina, Campanella Cristina.
E’ presente inoltre Marcello Perni, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della Scuola.
Dichiarata valida la seduta si passa all’esame dei vari punti all’o.d.g.
1. Assestamento programma annuale 2011;
Il D.S.G.A. illustra lo stato di attuazione del programma annuale al 29/06/2011 così come
previsto dall’art. 6 comma 1 del regolamento di contabilità 44/2001. In data 29/06/2011 il
D.S.G.A. e il Dirigente Scolastico hanno redatto il primo la relazione sullo stato di attuazione del
programma , il secondo il documento avente per oggetto la verifica del programma alla stessa
data. Tali documenti vengono integralmente riportati e faranno parte integrante della
deliberazione.
RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALE ED AMMINISTRATIVI SULLO
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
Il programma annuale è stato approvato in data 11/02/2011 per un importo complessivo a pareggio di €
271.097,83. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito
riportato.
ENTRATE
Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari all’ 82%. Si hanno sufficienti garanzie che
entro la fine dell’esercizio la riscossione sarà pressochè completata. Si evidenzia che per quanto riguarda
le supplenze brevi e saltuarie gli impegni assunti dalla Scuola vengono trasmessi mensilmente per mezzo
dell’applicazione SIDI; il Ministero sempre mensilmente definisce i finanziamenti da assegnare alla
Scuola. I finanziamenti giunti ad oggi da parte del Ministero per quanto riguarda i compensi per le ore
eccedenti a.s. 2010/11 risultano essere insufficienti.
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SPESE
Le spese impegnate alla data del 30/06/2011 risultano tutte pagate. Entro il termine del mese di luglio
verranno liquidate tutte le fatture emesse alla data del 30 giugno e non ancora pervenute. Inoltre avendo la
disponibilità di cassa entro lo stesso termine verranno liquidati i 4/12 dei compensi accessori dovuti al
personale relativi al fondo istituto, incarichi specifici, funzioni aggiuntive, ore eccedenti relativi all’anno
scolastico 2010/11 e gli stipendi del personale supplente temporaneo relativi al mese di giugno 2011. Per
quanto riguarda gli 8/12 dei compensi accessori dovuti al personale relativi al fondo istituto, incarichi
specifici, funzioni aggiuntive, ore eccedenti relativi all’anno scolastico 2010/11 verranno comunicati al
Tesoro tramite le funzioni relative al Cedolino Unico. Tutte le attività previste dal POF sono state avviate
e portate a termine secondo quelle che erano le previsioni delle schede finanziarie presentate. Il saldo di
cassa in data 29/06/2011 è pari ad € 144.104,89, mentre la consistenza del fondo di riserva è rimasta
invariata rispetto alla previsione iniziale.
Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
Saldo al 01/01/2010
€ 4.038,74
Incassi al 30/06/2010
€ 94.025,64
Spese al 30/06/2010
€ 94.025,64
Saldo al 30/06/2010
€
00,00
Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato
€ 350,00
Spese effettuate dall’ultimo reintegro €
51,64
Saldo a mani D.S.G.A.
€ 298,36
SCHEMA DI DOCUMENTO REDATTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO AVENTE AD
OGGETTO LA VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 29/06/2011
Secondo il disposto dell’art. 6, primo comma del regolamento n. 44/2001, l’organo consigliare entro il 30
giugno di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione del
programma annuale e apporta le modifiche che si dovessero rendere necessarie.
Conformemente a tale disposizione i responsabili dei progetti hanno predisposto apposite relazioni sullo
stato di avanzamento dei programmi e progetti ad essi affidati allegandole al presente documento per
farne parte integrante.
Analogamente il D.S.G.A. ha redatto ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento n. 44/2001, la
relazione di competenza, con la quale ha proceduto a tale verifica, segnalando le proprie valutazioni in
ordine all’andamento delle entrate e alla consistenza degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti
eseguiti.
Da tale ultima relazione e da quelle redatte dai singoli responsabili di progetto emerge la necessità di
operare alcune variazioni negli stanziamenti degli aggregati di spesa che trovano motivazione nelle
richiamate relazioni.
VISTO il regolamento n. 44/2001 ed in particolare L’ART. 6;
PROPONE
Al Consiglio di istituto di apportare al programma annuale per l’anno 2011 le seguenti variazioni
derivanti da:
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- Maggiore accertamento di € 504,00 da parte dei Genitori degli alunni per l’acquisto del libro per
sostenere gli esami per il patentino del ciclomotore da incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/2
Contributi da privati/Famiglie vincolati da destinare sul Progetto P3 Educazione Stradale sottoconto 2/2/1
Giornali e riviste;
- Maggiore accertamento di € 12,45 dalla Banca Popolare di Ancona quale ricavo dall’estinzione del
conto corrente bancario da incamerare sull’Agrregato delle Entrate 7/1 Altre Entrate/Interessi da
destinare sull’Aggragato A1 Funzionamento amministrativo generale sottoconto 4/1/1 Oneri postali e
telegrafici;
- Maggiore accertamento di € 2.580,00 da parte dei Genitori degli alunni per il progetto tennis da
incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/2 Contributi da privati/Famiglie vincolati da destinare sul
Progetto P6 Sport sottoconto 3/2/7 Altre prestazioni professionali e specialistiche;
- Maggiore accertamento di € 876,00 da parte dei Genitori degli alunni per il progetto scacchi da
incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/2 Contributi da privati/Famiglie vincolati da destinare sul
Progetto P6 Sport sottoconto 3/2/7 Altre prestazioni professionali e specialistiche;
- Maggiore accertamento di € 860,00 da parte dei Genitori degli alunni per il progetto tiro con l’arco da
incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/2 Contributi da privati/Famiglie vincolati da destinare sul
Progetto P6 Sport sottoconto 3/2/7 Altre prestazioni professionali e specialistiche;
- Maggiore accertamento di € 4.932,80 da parte delle Scuole partecipanti al Concorso Nazionale di
Musica (iscrizione) da incamerare sull’Aggregato delle Entrate 4/6 Finanziamenti da Enti Locali o da
altre istituzioni/Altre istituzioni da destinare sul Progetto P10 Concorso Nazionale di Musica sottoconti:
3/4/3 Organizzazione manifestazioni e convegni € 1.233,80, 4/3/1 Borse di studio e sussidi per gli alunni
€ 3.099,00 e 6/1/3 Diritti d’autore € 600,00;
- Maggiore accertamento di € 80,68 da parte dei Docenti per contributo per fptocopie da incamerare
sull’Aggregato delle Entrate 5/3 Contributi da privati/Altri non vincolati da destinare sull’aggregato A/2
Funzionamento Didattico Generale sottoconto 3/7/1 Noleggio e leasing impianti e macchinari;
- Contributo di € 1.929,76 da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria per iniziative di
Educazione Stradale da incamerare sull’Aggregato 2/4 Finanziamento dallo stato/Altri finanziamenti
vincolati da destinare al progetto P03 Educazione Stradale sottoconto 3/2/7 Altre prestazioni professionali
e specialistiche;
- Maggiore accertamento di € 62,00 da parte dell’Agenzia Incoming Liguria quale rimborso per la visita
guidata svoltasi a Genova il 25 e 26 febbraio sull’Aggregato delle Entrate 5/4 Contributi da privati/Altri
vincolati da destinare sul Progetto P1 Gite e Viaggi di istruzione sottoconto 3/13/1 Spese per visite e
viaggi di istruzione;
- Maggiore accertamento di € 34.863,06 da parte dei Genitori degli alunni per i viaggi di istruzione da
incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/2 Contributi da privati/Famiglie vincolati da destinare sul
Progetto P1 Gite e Viaggi di istruzione sottoconto 3/13/1 Spese per visite e viaggi di istruzione;
- Maggiore accertamento di € 3.600,00 da parte dei Genitori degli alunni per i viaggi di istruzione da
incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/2 Contributi da privati/Famiglie vincolati da destinare sul
Progetto P11 Ambiente - Cridea sottoconto 3/13/1 Spese per visite e viaggi di istruzione;
- Maggiore accertamento di € 200,93 da parte della Cassa di Risparmio di Orvieto per interessi del conto
corrente bancario da incamerare sull’Aggregato delle Entrate 7/1 Altre entrate/Interessi da destinare
sull’aggregato A/1 Funzionamento Amministrativo Generale sottoconti: 2/1/3 Stampati € 100,00 e 2/2/1
Giornali e riviste € 100,93;
- Finanziamento di € 3.000,00 da parte della Regione Umbria per la realizzazione di interventi finalizzati
all’integrazione e al potenziamento del sistema dei servizi di istruzione da incamerare sull’Aggregato 3/4
Finanziamenti dalla Regione/Altri finanziamenti vincolati da destinare all’Aggregato A03 Spese di
personale sottoconti: 1/10/1 Incarichi conferiti a persoanle € 1.809,88, 1/10/10 Ritenute Previdenziali e
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Assistenziali € 241,33, 1/10/11 Ritenute erariali € 86,86, 1/11/1 IRAP € 181,01, 1/11/2 INPDAP € 645,92
e 1/11/3 INPS 35,00;
- Finanziamento di € 3.044,90 da parte dal MIUR per le attività complementari di Educazione Fisica da
incamerare sull’Aggregato 2/1 Finanziamenti dallo Stato/Altri finanziamenti vincolati da destinare al
Progetto P3 Sport: 1/5/1 Compensi € 1.514,33, 1/5/2 Ritenute Previdenziali e Assistenziali € 208,92,
1/5/3 Ritenute erariali € 560,09, 1/11/1 IRAP € 194,10, 1/11/2 INPDAP € 552,56 e 1/11/3 INPS 14,90;
- Maggiore accertamento di € 330,00 da parte dei Genitori degli alunni per il progetto nuoto da
incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/2 Contributi da privati/Famiglie vincolati da destinare sul
Progetto P6 Sport sottoconto 3/2/7 Altre prestazioni professionali e specialistiche;
- Maggiore accertamento di € 2.537,55 da parte dei Genitori degli alunni per sostenere gli esami Ket
(certificazione lingua inglese) da incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/2 Contributi da
privati/Famiglie vincolati da destinare sul Progetto P13 Ket e Delf sottoconto 3/2/7 Altre prestazioni
specialistiche;
- Maggiore accertamento di € 395,50 da parte di Genitori degli alunni per il concerto di Natale e di fine
anno scolastico da incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/1 Contributi da privati/Famiglie non
vincolati da destinare sul Progetto P10 Concorso Nazionale di Musica sottoconto 3/4/3 Organizzazione
manifestazioni e convegni;
- Maggiore accertamento di € 575,00 da parte dei Genitori degli alunni per esami CILS (Certificazione
lingua italiana per stranieri) da incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/1 Contributi da privati/Famiglie
vincolati da destinare sull’Aggregato A2 Funzionamento didattico generale sottoconto 4/2/3
Partecipazione a reti di scuole e consorzi € 475,00 e sottoconto 2/3/7 Strumenti tecnico-specialistici €
100,00;
- Maggiore accertamento di € 1.032,00 per finanziamento da parte della Regione Umbria per interventi in
materia di immigrazione sull’Aggregato delle Entrate 3/4 Finanziamenti dalla regione vincolati da
destinare al Progetto P5 Integrazione alunni extracomunitari come segue: sottoconto 2/1/2 Cancelleria €
100,00, sottoconto 1/5/1 Compensi netti € 448,45, sottoconto 1/5/2 Rit. Prev. Ass.li € 64,26, sottoconto
1/5/3 Ritenute erariali € 189,62, sottoconto 1/11/1 IRAP € 59,70, sottoconto 1/11/2 INPDAP € 169,97;
- Maggiore accertamento di € 11,200 da parte dei Docenti per assicurazione personale da incamerare
sull’Aggregato delle Entrate 5/4 Contributi da privati/Altri vincolati da destinare sull’aggregato A/2
Funzionamento Didattico Generale sottoconto 3/12/4 Altre assicurazioni;
- Maggiore accertamento di € 216,00 da parte di Genitori degli alunni per i tesserini di riconoscimento da
incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/1 Contributi da privati/Famiglie non vincolati da destinare
sull’Aggregato A2 Funzionamento didattico generale sottoconto 2/3/9 Materiale informatico e software;
- Maggiore accertamento di € 810,00 da parte di Genitori degli alunni per il concerto di fine anno
scolastico e per la rappresentazione teatrale da incamerare sull’Aggregato delle Entrate 5/1 Contributi da
privati/Famiglie non vincolati da destinare: sull’Aggregato A2 Funzionamento Didattico Generale
sottoconto 3/6/99 Manutenzione ordinaria di altri beni € 270,00; sul Progetto P2 Laboratorio Teatrale
sottoconto 3/4/3 Organizzazione manifestazioni e convegni € 250,00; sul Progetto P10 Concorso
Nazionale di Musica sottoconto 3/4/3 Organizzazione manifestazioni e convegni € 290,00.
Dopo breve discussione il Consiglio:
- VISTO l’art. 6 del D.M. 44/2001;
- VISTO il modello H bis, compilato e sottoscritto dal D.S.G.A.;

- Richiamata la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. 8 del 11/02/2011 con la quale è stato
approvato il programma annuale 2011;
- VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa
per l’anno scolastico 2010/11;
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- VISTO l’art. 6 primo comma del regolamento n. 44/2001, che demanda all’organo consigliare
la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di
attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base del
documento redatto dal Dirigente Scolastico;
- VISTA la relazione del D.S.G.A. redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento n.
44 del 2001, con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del
29/06/2011;
- VISTO il documento del Dirigente Scolastico redatto in data 29/06/2011 dal quale, a seguito
della suddetta verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti
contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come analiticamente specificato negli
allegati prospetti facenti parte integrante della presente proposta;
- VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma annuale richiede interventi
modificativi rispetto alle previsioni;
- VISTO, in particolare, l’art. 6, secondo comma del regolamento n 44/2001, che demanda
all’organo consigliare la competenza a dsiporre le variazioni al programma annuale su
proposta della Giunta Esecutiva;
- VISTI i modelli “G”, relativi ai progetti e alle attività;
- VISTA la proposta della Giunta Esecutiva redatta in data 29/06/2011 con la quale viene
richiesto di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2011 alcune
variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come
analiticamente specificato negli allegati prospetti facenti parte integrante della stessa
proposta;
- FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano
motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico e nella conseguente proposta
della G.E.;
con delibera n. 1, approva le modifiche al programma annuale dell’esercizio finanziario 2011
come sopra descritte e pertanto il programma annuale subirà le seguenti mdifiche:
Analisi delle entrate
02– FINANZIAMENTI DELLO STATO
01 Dotazione ordinaria
Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
Dotazione ordinaria
18.925,00
18.925,00
4/12 Finanziamento pratica
3.044,90
3.044,90
sportiva
TOTALE

18.925,00

3.044,90

21.969,90
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04 Altri finanziamenti vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Educazione stradale

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
0,00
0,00
1.929,76
1.929,76

TOTALE

0,00

1.929,76

1.929,76

03- FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
04 Altri finanziamenti vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Integrazione
e
potenziamento
Finanziamento a favore
alunni extracomunitari

Previsione iniziale
Variazione 30/06
5.304,00

Previsione defin.
5.304,00

3.000,00

3.000,00

1.032,00

1.032,00

TOTALE
5.304,00
4.032,00
04- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

9.336,00

06 Altre istituzioni
Altre istituzioni
Scuole iscritte al Concorso
Musicale

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
0,00
0,00
4.932,80
4.932,80

TOTALE

0,00

4.932,80

4.932,80

05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
01 Famiglie non vincolati
Famiglie non vincolati
Genitori alunni per concerto
di Natale
Genitori alunni per esami
CILS

Previsione iniziale
Variazione 30/06
6.500,00

Previsione defin.
6.500,00

395,50

395,50

575,00

575,00
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Genitori alunni per tesserini
di riconoscimento
Genitori alunni per concerto
di
fine
anno
e
rapppresentazione teatrale
TOTALE

6.500,00

216,00

216,00

810,00

810,00

1.996,50

8.496,50

02 Famiglie vincolati
Famiglie vincolati
Genitori Alunni Tennis
Genitori Alunni Scacchi
Genitori Alunni Tiro con
l’arco
Genitori Alunni nuoto
Genitori Alunni Ket
Genitori
Alunni
Gita
Costacciaro
Genitori alunni patentino
Genitori alunni Gite
TOTALE

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
29.000,00
29.000,00
2.580,00
2.580,00
876,00
876,00

29.000,00

860,00
330,00
2.537,55

860,00
330,00
2.537,55

3.600,00
504,00
34.863,06

3.600,00
504,00
34.863,06

46.150,61

75.150,61

03 Altri non vincolati
Famiglie vincolati
Contributo docenti
fotocopie
TOTALE

Previsione iniziale
Variazione 30/06
1.700,00

Previsione defin.
1.700,00

per
1.700,00

80,68
80,68

80,68
1.780,68

04 Altri vincolati
Altri vincolati
Docenti per assicurazione
Restituzione n. 1 quota
uscita Genova
TOTALE

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
0,00
0,00
11,20
11,20

0,00

62,00

62,00

73,20

73,20
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07 – ALTRE ENTRATE
01 Interessi
Interessi
Netto ricavo estinzione
conto corrente bancario
Interessi conto corrente
bancario 2011

Previsione iniziale
Variazione 30/06
535,72

TOTALE

535,72

Previsione defin.
535,72

12,45

12,45

200,93

200,93

213,38

749,10

Analisi delle spese
A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Beni di consumo
Acquisti di servizi
Altre spese

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
5.601,00
200,93
5.801,93
6.698,78
6.698,78
1.263,92
12,45
1.276,37

TOTALE

13.563,70

213,38

13.777,08

A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Beni di consumo
Acquisti di servizi
Altre spese

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
23.957,85
316,00
24.273,85
17.101,63
361,88
17.463,51
475,00
475,00

TOTALE

41.059,48

1.152,88

42.212,36

A 03 SPESE DI PERSONALE
Personale
TOTALE

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
75.997,29
3.000,00
78.997,29
75.997,29

3.000,00

78.997,29
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P 01 PROGETTO GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi

ed

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
30.000,00
34.925,06
64.925,06

TOTALE

30.000,00

34.925,06

64.925,06

P 02 LABORATORIO TEATRALE
Personale
Beni consumo
Acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
928,90
928,90
263,10
263,10
ed
2.650,00
250,00
2.900,00

TOTALE

3.842,00

250,00

4.092,00

P03 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
Personale
Beni consumo
Acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
534,11
534,11
677,80
504,00
1.181,80
ed

TOTALE

1.211,91

1929,76

1929,76

2.433,76

3.645,67

P05 INTEGRAZIONE ALUNNI EXTRACOMUNITARI - INTERCULTURA
Personale
Beni consumo
Acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
TOTALE

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
22.043,66
932,00
22.975,66
518,00
100,00
618,00
ed
1.750,00
24.311,66

1.032,00

1.750,00
25.343,66
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P 06 SPORT
Spese di personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
TOTALE

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
272,89
3.044,90
3.317,79
587,90
587,90
ed
617,50
4.646,00
5.263,50
1.478,29

7.690,90

9.169,19

P 10 CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA
Spese di personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Beni d’investimento
TOTALE

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
464,45
464,45
1.249,68
1.249,68
ed
536,21
1.919,30
2.455,51
900,00
0,00
3.150,34

3.099,00
600,00
5.618,30

3.999,00
600,00
8.768,64

P 11 AMBIENTE - CRIDEA
Spese di personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
TOTALE

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
464,45
464,45
2.804,00
2.804,00
ed
6.500,00
3.600,00
10.100,00
9.768,45

3.600,00

13.368,45

P 13 KET E DELF
Spese di personale
Acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
TOTALE

Previsione iniziale
Variazione 30/06 Previsione defin.
603,78
603,78
ed
0,00
2.537,55
2.537,55
603,78
2.537,55
3.141,33
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2. Richiesta utilizzo palestra Pantalla;
Il DSGA porta a conoscenza del Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte dell’A.S.D
Hagacure Perugia Karate per l’utilizzo della palestra della sede di Pantalla per lo svolgimento di
lezioni di karate a partire dal mese di luglio 2011 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00
alle ore 20,00. Il Consiglio, vista la proposta della Giunta, con delibera n. 2, concede l’utilizzo
della palestra e autorizza la stipula della convenzione.
3. Contributo volontario alunni a.s. 2011/2012;
Il Dirigente Scolastico informa che anche per il prossimo anno scolastico le presenze degli
alunni saranno rilevate tramite un sistema informatico per cui gli stessi dovranno essere dotati di
tesserino personale con codice a barre; per questo si chiederà alle famiglie un contributo. Dopo
breve discussione, vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 3, decide di
lasciare il contributo a 30 euro come nell’anno scolastico 2010/11; i genitori che nella scuola
hanno due figli potranno pagare 45 euro. Con tale contributo la scuola pagherà l’assicurazione
degli alunni, il libretto delle giustificazioni, il tesserino personale con codice a barre e l’acquisto
di materiale di facile consumo.
2) Varie ed eventuali.
a) Il DSGA porta a conoscenza della Giunta che sono pervenuta tre richieste da parte del
Comune di Fratta Todina relative a:
1) utilizzo della Scuola di Fratta Todina per svolgere lezioni di musica nel periodo che va da
ottobre 2011 a giugno 2012 in orario pomeridiano per un giorno alla settimana;
2) utilizzo della sala computer della Scuola di Fratta Todina per svolgere un laboratorio
settimanale di lingua inglese dal 4 all’8 luglio;
3) utilizzo della palestrina, del portico e del cortile della Scuola di Fratta Todina per
svolgere le attuvità del centro estivo “Estatet al Tribe” dal 4 al 22 luglio;
Vista la proposta della Giunta, il Consiglio, con delibera n. 4, autorizza l’utilizzo degli
spazi richiesti dal Comune di Fratta Todina.
b) La Sig.ra Massetti comunica al Consiglio l’intenzione dei genitori degli alunni delle future
classi prime di organizzare una raccolta di firme a sostegno della proposta del Dirigente
Scolastico di istituire di n. 7 classi prime presso la sede centrale “Cocchi-Aosta” di Todi, a
fronte di un’assegnazione in organico di diritto, da parte dell’USP di Perugia, di n. 6 classi,
situazione che comporterebbe la costituzione di 3 classi prime composte da 31 alunni
ciascuna. Il Consiglio, riconoscendo l’incapienza delle aule ad accogliere un simile numero
di alunni, tale da non garanire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza,
giudica positiva l’iniziativa e ne prende atto.
La seduta è tolta alle ore 20,00.
IL SEGRETARIO C.I.

IL PRESIDENTE C.I.

(Sig.ra Roberta Moretti)

(Sig. Omero Buratta)
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