
 

 

 

VERBALE N° 4 del Consiglio di Istituto a.s.2018-19  

Il giorno lunedì 11 febbraio 2019 alle ore 18.00 presso la Sede della Scuola Secondaria di I grado di Roveleto 

di Cadeo si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.:   

1. Approvazione del verbale precedente 

2. Programma Annuale 2019 

3. Fondo economale minute spese 

4. Costituzione Comitato Valutazione: nomina dei due membri dei genitori scelti dal Consiglio d’ Istituto 

5. Integrazione gite e uscite 

6 .Varie ed eventuali  

     

I presenti firmano il foglio firme  

Barbieri Sara genitore  

Bonaldo Giorgia genitore presente 

Longo Eufrasia Grazia genitore presente 

Mazzalupi Sandro genitore presente 

Rosi Giovanna genitore  

Salini Valeria genitore presente 

Surgo Doriana genitore  

Valenti Elena genitore presente 

Amico Maria Cristina       docente  

Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente  

Meneghelli Sara docente presente 

Porro Daniela docente presente 

Senatore Giovanna docente  

Vadrucci Paola docente presente 

Vallisa Giuseppina docente presente 

Crovini Mariapia  ATA presente 

Stuto Filippa ATA presente 

Maria Antonietta Stellati Dirigente scolastica  

 

Funge da Segretaria l’insegnante Daniela Porro. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 



 

 

 

 

O.d.g. 1) Approvazione del verbale precedente 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale n. 3 della seduta precedente del 7 gennaio 2019. 

O.d.g. 2) Programma annuale 2019 

 

 

VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico – 

in collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell’apposita modulistica; 

 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

 

LETTA  la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione 

con il Direttore SGA; 

 

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 1 del 07/01/2019 .  

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.1) 

 

l’approvazione del programma annuale 2019 

 

 

 

O.d.g. 1) Fondo economale minute spese     

 

Si rende noto ai Membri che in G.U. n.267 del 16 novembre 2018 è stato pubblicato il D.I. n.129 del 28 agosto 

2018 “Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome” nel quale, al Capo IV “Servizi di 

cassa e fondo economale per le minute spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”, risulta 

previsto al comma 2 che  il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, è chiamato 

ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute 

spese nonchè a fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite  massimo  

previsto  dalla  vigente normativa  in  materia  di  antiriciclaggio  e  utilizzo  del  denaro contante. 



 

 

Per La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore 

dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, si 

propone  per l’esercizio finanziario 2019 la quota di  euro duemilanovecento  

(in lettere) . 

L'importo massimo di ogni spesa minuta proposto  sarà per l’esercizio finanziario 2019 in euro trecento (in 

lettere). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 

(duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90; 

Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo 

con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal 

Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 

 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA (n.1) 

 

l’approvazione delle quote del Fondo economale . 

 

 

 

O.d.g.4) Costituzione Comitato Valutazione: nomina dei due membri dei genitori scelti dal Consiglio 

d’Istituto  

 

La prof. Bertuzzi ribadisce i compiti che il Comitato di Valutazione è chiamato a svolgere e ricorda che, per il 

rinnovo di questo organo per il prossimo triennio, il Consiglio d’Istituto deve ancora eleggere, secondo la 

normativa, la componente genitori di tale organo. I genitori Giorgia Bonaldo e Grazia Longo propongono la 

propria candidatura. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

 

 

      ELEGGE 

 

i genitori Bonaldo Giorgia e Longo Eufrasia Grazia quali membri  del Comitato di valutazione per il triennio 

2019-2021 

 

O.d.g.5)  Integrazione gite e uscite 

 

La DSGA informa che ci sono state alcune modifiche al piano delle gite e delle uscite: dà quindi lettura delle  

variazioni di data e propone ad integrazione alcune uscite collegate a progetti didattici in corso (come indicato 

nel prospetto allegato). 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

DELIBERA n.3 

l’approvazione delle variazioni e delle integrazioni presentate per il piano delle gite e delle uscite didattiche. 

O.d.g.6) Varie ed eventuali  



 

 

L’insegnante Vallisa segnala l’evento Roveleto Day, iniziativa che nasce con l’obiettivo di coinvolgere la 

comunità del territorio offrendo la possibilità di vivere un momento di festa e di visibilità in occasione 

dell’ultima partita casalinga dell’Assigeco Piacenza presso il Palabanca. La manifestazione interamente 

dedicata a Roveleto è programmata per il giorno 17 marzo. 

 

È partito a Pontenure l’importante progetto Maker@scuola con la collaborazione di Indire  che si realizza in 

continuità tra la scuola dell’infanzia e la primaria. L’istituto ha ricevuto in dotazione come strumentazioni  una 

Lim con proiettore e due stampanti 3D; è prevista a breve una fase di formazione per i docenti coinvolti. 

 

La prof. Bertuzzi informa in merito all’iniziativa “La notte dei racconti” promossa da Reggio Children e 

dedicata a Loris Malaguzzi a cui la scuola aderisce con un evento di letture in biblioteca Osvaldo venerdì 22 

febbraio alle ore 20,30 per tutti i bambini dai 3 ai 7 anni. 

Si fa presente inoltre che per la stessa fascia d’età sono stati programmati incontri mensili di letture animate al 

sabato mattina presso le due biblioteche dell’istituto Osvaldo e La stanza degli Aquiloni.  

 

La Sig. Bonaldo informa di aver presenziato ad un’interessante riunione di genitori rappresentanti di classe del 

Liceo Gioia convocati dai rappresentanti d’istituto al fine di condividere informazioni e idee in uno scambio 

costruttivo. Sulla base di questa esperienza i genitori avanzano l’idea di organizzare anche nei nostri comuni 

degli incontri rivolti ai rappresentanti dei genitori per diffondere informazioni corrette e iniziative, affrontare 

problemi e allargare il senso di responsabilità creando un ponte comunicativo tra genitori e scuola nell’ottica 

della collaborazione.  

Il Presidente Mazzalupi segnala che da tempo alcuni membri del Consiglio d’Istituto non presenziano 

alle riunioni, non onorando l’impegno preso. La prof. Bertuzzi risponde che informerà la Dirigente in 

merito a tale osservazione al fine di porre maggiore attenzione alle presenze. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.30     

La segretaria verbalizzante                                              Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Daniela Porro                                                                              Mazzalupi Sandro 


