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Verbale n. 4 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 18/03/2019. 

 

In data 18/03/2019, alle ore 17.00 presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce il 

Consiglio d'Istituto, convocato il 13/03/2019 con prot. n. 1632, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) PROGRAMMA ANNUALE 2019 

2) REGOLAMENTI D’ISTITUTO- ADEGUAMENTO 

3) INIZIATIVA “PULIAMO CASA NOSTRA” 

4) INIZIATIVE A.S. 2018-2019: “RACE FOR THE CURE” e #CRESCERE INSIEME 

5) Varie ed eventuali 

Sono presenti alla riunione oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi: 

- per la componente genitori: sig.ra Pulito, Sig. Leoni, sig.ra Pizzo, 

- per la componente docente: prof.ssa Cela, prof.ssa Di Naro, Ins. Boarin, Ins. Sollitto, Ins. 

Palpacelli.  

-per la componente Ata : la sig. Femiano DSGA, la sig.ra Ussi 

Risultano assenti: Sig. Rocchetti, sig. Capodiferro, sig.ra Placidi, sig.ra Bonafede Ins. Basile, 

prof.ssa Venezia, Prof. Piccolo. 

Presiede la riunione la signora Pulito. Funge da segretario la docente Boarin. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede con 

l’ordine del giorno. 

Viene presentata dal Presidente una mozione per l’inserimento all’o.d.g. del punto: 

VIABILITA’ INTORNO ALLE SCUOLE 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 18. 

L’od.g. risulta così modificato:  

1) PROGRAMMA ANNUALE 2019 

2) REGOLAMENTI D’ISTITUTO- ADEGUAMENTO 

3) INIZIATIVA “PULIAMO CASA NOSTRA” 

4) INIZIATIVE A.S. 2018-2019: “RACE FOR THE CURE” e #CRESCERE INSIEME 

5) VIABILITA’ INTORNO ALLE SCUOLE 

6) Varie ed eventuali 

 

PUNTO 1 

La Dirigente scolastica, informa che il collegio dei revisori dei conti ha dato parere 

favorevole al Programma Annuale 2019. Come previsto dal Nuovo regolamento di 

contabilità sottopone a delibera di ratifica il Programma annuale. 

Il consiglio approva il Programma Annuale all’unanimità con delibera n. 19. 

 

PUNTO 2  

Si discute in ordine ai tre regolamenti per i loro adeguamenti come da allegati: 

Regolamento interno gestione fondo minute spese, 

Regolamento sulla gestione dei beni e inventari, 

Regolamento d’Istituto attività negoziale ai sensi dell’art 45 del D.I. 129/2018 
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Si approva all’unanimità con delibera n.  20, 21 e 22 

 

PUNTO 3 

Su iniziativa dei ragazzi è stata proposta la pulitura di spazi interni ed esterni dei nostri 

plessi scolastici per collaborare alla salvaguardia dell’ambiente. 

Il consiglio individua la data di sabato 13 Aprile in orario antimeridiano per tale attività  

Si approva all’unanimità con delibera n. 23. 

 

PUNTO 4 

La scuola ha aderito all’iniziativa di cui al punto 4 ed è in attesa della comunicazione di 

una data in cui verrà effettuato, nei plessi scolastici, un incontro informativo sulle 

tematiche di tumore al seno e sulla prevenzione; in merito all’iniziativa “Crescere insieme” 

si promuovono incontri su come aiutare le famiglie più deboli per le loro necessità anche 

con protocolli d’intesa con diverse associazioni presenti sul territorio. 

Tra le iniziative pensate per ricordare la Signora Romeo si vagliano alcune proposte 

didattiche e non da sottoporre anche al parere della famiglia e dei docenti. 

 

 

PUNTO 5 

Il Consiglio, a seguito dell’evento luttuoso occorso lo scorso 11 marzo, nelle strade del 

quartiere nei pressi del plesso scolastico De Finetti, chiede al municipio degli interventi di 

messa in sicurezza delle strade del quartiere attraverso una maggiore e migliore 

segnaletica, nonché di una maggiore controllo di personale addetto davanti ai plessi della 

scuola. Viene letto un documento da inviare agli organi preposti, che viene votato 

all’unanimità con delibera n. 24. 

 

PUNTO 6 

Un genitore ha contattato una orchestra per la realizzazione di un concerto per la raccolta 

di fondi da destinare alla scuola, in data da definire successivamente. 

 

 

Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,10. 

 

 

         IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

         Ins. Barbara Boarin                                                                          Sig.ra Ileana Pulito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


