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Verbale n. 3 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 27/02/2019. 

 

In data 27/02/2019, alle ore 17.30 presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce il 

Consiglio d'Istituto, convocato 20/02/2019 con prot. n. 1169, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) PROGRAMMA ANNUALE 2019 

2) UTILIZZAZIONE PALESTRE 

3) Varie ed eventuali 

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

- per la componente genitori: sig.ra Pulito, Sig. Alfonsi Schiavitti,  Sig. Leoni (alle ore 18) , 

Sig. Rocchetti, sig. Capodiferro, sig.ra Placidi, sig.ra Pizzo, sig.ra Bonafede 

- per la componente docente: Prof. Piccolo,  prof.ssa Cela, prof.ssa Di Naro.  

 

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

Risultano assenti: Ins. Basile Caterina, Ins. Boarin, Ins. Sollitto, prof. Venezia. Presiede la 

riunione la signora Pulito. Funge da segretario la prof.ssa Di Naro. 

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

l’ordine del giorno. 

 

PUNTO 1 

La Dirigente scolastica sottopone il Programma annuale 2019 e la relazione illustrativa al 

Consiglio d’istituto per l’approvazione, informando che la Giunta esecutiva ha dato parere 

positivo in merito. Il documento anticipato per email a tutti i componenti viene 

dettagliatamente illustrato in tutti i suoi aspetti, procedurali e programmatici, ai 

componenti del consiglio.                  

La dirigente chiede inoltre al Consiglio di determinare la consistenza massima  del fondo 

economale per le minute spese. 

Si approva all’unanimità il Programma Annuale 2019 con delibera n. 15. 

Si approva all’unanimità la consistenza massima del fondo economale per le minute spese 

in misura di € 500,00  con un prelievo iniziale di € 500,00 e resta confermato il 

Regolamento in vigore l’importo massimo di ogni minuta spesa con delibera n. 16. 

 

PUNTO 2  

In merito al secondo punto all’ordine del giorno la Dirigente informa il Consiglio che il IX 

municipio  ha chiesto all’istituto di deliberare in merito all’utilizzazione delle palestre 

scolastiche, per la predisposizione del Bando per i Centri sportivi municipali per il 

quadriennio 2019-2023. 

Considerate le numerose attività e  progetti inseriti nel PTOF relativi all’attività sportiva in 

orario curricolare ed extracurricolare ( inter alia Centro Sportivo scolastico e attività 

complementari di educazione fisica; la Manifestazione Corri con me giunta quest’anno alla 

5° edizione;  i progetti con le Federazioni  regionali di: Rugby, Basket, Pallamano, Bridge; 

il Progetto Coni- Miur Sport di classe, le attività di pallavolo, basket, karate, ginnastica 
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artistica, ritmica, pattinaggio, nonché, in aggiunta ai corsi sopraindicati corsi, i tornei 

organizzati per le varie discipline sportive) il Consiglio delibera  il diniego  all’uso delle 

palestre scolastiche per il bando dei Centri sportivi municipali 2019-2023, per consentire la 

realizzazione delle attività sopraindicate. 

Si approva all’unanimità con delibera n. 17. 

 

PUNTO 3 

Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica che, anche quest’anno, è stata indicata una giornata , in 

collaborazione con l’ospedale pedriatico” Bambin Gesù”,dedicata alla donazione sangue. 

La giornata è stata stabilita per il 15 Marzo presso il plesso della primaria  di Via Bruno De 

Finetti 170/b. 

Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,40.  

 

 

         IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

         Prof. Olimpia  Di Naro                                                   Sig.ra  Ileana Pulito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


