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SEDUTA N. 15 DEL 27/04/2015 
 

Il giorno 27 /04/2015 alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede della Scuola 

Primaria “Collodi” Via Montagnola n.105 – Ancona, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1.  Approvazione verbale seduta precedente; 

2.   Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

3.   Conto consuntivo   e. f. 2014; 

5. Variazioni di bilancio; 

6. Convenzioni, autorizzazioni ed accordi di rete;     

7. Progetto recupero ex Mutilatini di Portonovo quale centro di educazione ambientale. 

Proposta di adesione dell’Istituto. 

8. Varie ed eventuali.  

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Di Bitonto Caterina, Fiordelmondo Tatiana, Marcucci 

Sabrina, Guidi Maria Elisabetta, Filiali Nicola, Mengani Paolo, Cardogna Francesca, Scerre Paola e 

Massei Nazareno.  

Constatata l’assenza della Sig.ra Di Bitonto Caterina assume la presidenza del Consiglio d’istituto il 

Vice Presidente Sig.ra Paletti Sara. 

Funge da segretario La Sig.ra Floriana Massaccesi. 

 

   1) Approvazione verbale seduta precedente; 

VISTO il verbale della seduta n. 14 dell’13 febbraio 2015 

 

Il C.d.I 
 

DELIBERA (n. 68) 

 

all’unanimità di approvare il verbale n. 14 del 13 febbraio 2015. 

 

2) Comunicazione del Dirigente e del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

La Dirigente aggiorna – per coloro che non erano presenti alla riunione delL’11.03.15 presso la Sala 

Consigliare sulle informazioni ricevute in quella sede circa i lavori di ampliamento della Scuola 

Collodi.  Le notificazioni aggiuntive sono state: 

 Approvazione del bilancio 

 Con approvazione del Consiglio il Comune accede ad un mutuo per la realizzazione dei lavori 

poiché i costi hanno subito un notevole aumento 

 L’ampliamento sarà realizzato con una struttura in legno 

 I tempi della realizzazione sono previsti entro il 2015 

 

Concorso Pietre della Memoria 

Le terze classi AM delle scuole secondaria di primo grado hanno partecipato al Concorso in 

oggetto. Gli alunni hanno svolto ricerche su documenti e le stele – scomparse per atti vandalici - dei 

due giovani partigiani. Lo zelo dei partecipanti è stato premiato con il ritrovamento della stele di 

Etles Rotondi che è stata ricollocata con una cerimonia al Castello di Sappanico; sfortunatamente 
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senza foto poiché, pochi giorni prima della ricollocazione, ancora per atti vandalici, la foto è stata 

tolta. Il Comune di Ancona si è preso carico a reintegrare sia la foto sulla stele ritrovata sia la stele 

in memoria dell’altro giovane partigiano Gorizio Mastrorilli. 

Le classi partecipanti al concorso hanno ricevuto elogi per l’impegno messo nel lavoro. Non si sono 

assicurati la premiazione poiché gli attuali criteri sottolineano più la quantità che la qualità. Nel 

futuro i parametri per l’assegnazione del premio verranno cambiati. 

 

3) Conto consuntivo e.f. 2014; 

La Dirigente Scolastica comunica che i Revisori dei Conti hanno effettuato in data 15/04/2015 la 

verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell’esercizio 2014 esprimendo parere 

favorevole. Il D.S.G.A. illustra ai consiglieri la relazione esplicativa e gli altri modelli allegati al Conto 

Consuntivo 2014. Al termine dell’intervento della D.S.G.A., il Presidente propone quindi ai consiglieri 

di votare per l’approvazione del Conto Consuntivo. e.f. 2014.  

 

    IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

             

                 VISTO                il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44 del 01/02/2001); 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2014 regolarmente approvato con delibera n. 35 del 

11/02/2014 e le modifiche ad esso apportate in conformità alle norme vigenti;  

VISTA la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2014 ed esaminati i modelli previsti 

dalla normativa vigente;   

PRESO ATTO del parere espresso dai Revisori dei Conti in data 15/04/2015 

 

DELIBERA (n. 69) 

 

all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo a.f. 2014 riportato nella modulistica prevista dal 

Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 i cui valori sono evidenziati nel Modello H allegato. 

 

4) Variazioni di bilancio; 

Il DSGA comunica le maggiori entrate finalizzate a seguito delle quali sono state disposte con  

provvedimenti  del Dirigente Scolastico, le opportune variazioni al programma annuale 
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VARIAZIONI DA PORTARE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO  

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Ricavato cooperativa 410,00 05     04 P36  

 Descrizione Importo Entrate Uscite 

Assicurazione n.1 

Integrazione docente 

a. s.  2014/2015 

   5,00 05    04 A2 

Descrizione Importo Entrate Uscite 
Certificazione DELF 

A/1-A/2  

lingua   francese 

a.s.2014/2015 

2.090,00 05     02 A2   

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Il D.S.G.A. fa presente che nella esposizione del Conto Consuntivo e.f. 2014 è stata evidenziata la 

presenza di residui attivi risalienti agli anni 2007e 2008 per i quali, tenuto conto delle note MIUR prot. 

N.18780 del 22.12.2014 e prot. N. 1444 del 28.1.2015 e al fine di rendere il bilancio delle scuole più 

coerente con l’effettiva situazione finanziaria, si propone la radiazione. 

 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA       la propria delibera n.66 del 13.2.2015 con la quale è stato approvato il P.A. per  

                              l’esercizio finanziario 2015; 

PRESO ATTO    di quanto relazionato; 

 

  

   Delibera (n. 70) 

all’unanimità di procedere alla radiazione dei seguenti residui attivi: 

 

€ 13.72  (accertamento n.37) anno di provenienza 2007 

€ 25.030,87 (accertamento n.52) anno di provenienza 2008 

 

5)  Convenzioni, autorizzazioni e Accordi di rete; 

La D.S. illustra il Progetto Genitori e figli come crescere insieme. 

Tale progetto prevede 

 Incontri/seminari 

 Attività di laboratorio (non ancora attivate) 

 Attività di sportello (già attivo) a supporto delle donne e minori che possano incontrare 

difficoltà. 

Nell’ambito del progetto è stato chiesto l’utilizzo della palestra della Scuola Secondaria di Via 

della Madonnetta per la realizzazione di attività laboratoriali e dell’aula magna per incontri e 

seminari. 

                                                    Il C.d.I. 
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 Delibera (n. 71) 

 

la concessione gratuita dei locali dell’Istituto per attività laboratoriali e per incontri e seminari. 

 

6)  Progetto recupero ex Mutilatini di Portonovo quale centro di educazione 

     ambientale. 

                 Proposta di adesione dell’Istituto  

 La Dirigente illustra il Progetto che   prevede che l’immobile possa diventare un Centro 

didattico di Educazione ambientale per le Scuole di Ancona e non solo. 

La struttura potrà ospitare una cinquantina di persone. E’ dotata di cucina, camere da letto, sala 

riunioni/convegni. La ristrutturazione prevede un finanziamento europeo. Per ora, come Scuola, 

possiamo aderire a sostegno di tale progetto. Si prevede in futuro una vera e propria scheda di adesione. 

 

 7)  Varie ed eventuali. 

        L’insegnante Massaccesi propone –per le scuole dell’Infanzia -  la consegna dei documenti  e la 

formazione delle sezioni entro e non oltre il 30 giugno. 

  

Il Vice Presidente del C.d.I.             Il Segretario del C.d.I. 

            Sara Paoletti                                       Floriana Massaccesi     


