
 

 

 

 

Il giorno 16/ 05/ 2019 alle ore 17.30 nella sede dell’ Istituto Comprensivo Anzio III, il Consiglio  di 

Istituto si è riunito per esaminare il  seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione C.C. 2018; 

3) Ratifica approvazione   Programma Annuale 2019; 

4) Delibera concessione locali scolastici; 

5) Delibera attività di fine anno in orario extrascolastico e manifestazioni esterne; 

6) Varie ed eventuali 

 

Presenti: (Docenti) Bianchi, Roberta, Bonaventura Silvia, Cunia Anna, Di Bella Maria Teresa, Musone 

Maria Elena, Providente Manuela,  Vaccaro Antonia.  

Presenti: (Genitori) Baldini Alessandro, Ciullo Lucia, Di Vizia,  Gorgoni Penelope, , Nisticò Tiziana, 

Tartabini Simona 

Presenti: (ATA) Coppola Maria Grazia 

Assenti giustificati: Morgione Carolina(docente), Angelini Gioia e Marotta Alessia (genitori) , Savio 

Sonia(ATA). 

 E’ presente il  D.S.G. A. Consiglia Misterioso 

 

Viene  approvato il verbale della seduta precedente. 

 

Prima di  procedere alla trattazione del 2° argomento all’Od.G., il Dirigente Scolastico, come proposto 

dalla Giunta Esecutiva,  chiede ai presenti l’inserimento di un nuovo punto : P.5) “Apertura di una 

sezione Primavera nel plesso Rodari” con conseguente slittamento al p. 6) di Varie ed eventuali. 

Il Consiglio approva 

 

Si esamina il  secondo punto all’O.d.G.: Approvazione C.C. 2018 

Il DSGA comunica che il Collegio dei Revisori, con verbale n. 2/2019 del 06/05/2019  ha espresso parere 

favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2018 e procede alla sua illustrazione. 

Il Consiglio di Istituto  

- Visti gli artt. 18,28,58 e 60 del D.I. n° 44 del 01/02/2001; 

- Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

- Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

-     Vista l’approvazione  del Collegio dei Revisori dei Conti  

Con la seguente votazione espressa  in forma palese  

all’unanimità  

DELIBERA n° 12 

di  approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 così come predisposto dal D.S.G.A. 

contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 

di disporre la pubblicazione all’Albo d’Istituto del presente Atto, con tutta la documentazione allegata 

(modd. H –- I – J – K – L –N , relazione del Dirigente ); 

di inviare la comunicazione  all’Ufficio Scolastico Regionale.   

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della  scuola. 

Decorso tale termine la Deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di sessanta e 



centoventi giorni .  

Si allega modulistica in calce al presente verbale. 

  

 

Si esamina il  terzo  punto all’O.d.G: Ratifica approvazione   Programma Annuale 2019 

 

Il Consiglio di Istituto 

- Vista la delibera n.8 del 22/02/2019 del Consiglio di Istituto di presentazione del  Programma 

Annuale 2019; 

- Visto il Parere favorevole del Collegio dei Revisori, all’approvazione del Programma Annuale 

2019 , come da  verbale n. 1/2019 del 06/05/2019; 

all’unanimità   

DELIBERA n. 13 

 

Di ratificare l’approvazione del Programma Annuale 2019. 

 

Si esamina il  quarto   punto all’O.d.G.: Concessione locali scolastici 

Il Dirigente Scolastico illustra la richiesta  inoltrata  

a) da “Il Paese di Trilli APS”    relativa alla concessione della palestra e dei locali attigui  del 

plesso “Carlo Collodi” per l’attivazione di un Grest estivo 2019 in orario 8.00/17.00; 

  Il Consiglio di Istituto all’unanimità  

 

DELIBERA n° 14 

 

Di concedere  

 a) al “Il Paese di Trilli APS”    relativa alla concessione della palestra e dei locali attigui  del 

plesso “Carlo Collodi” per l’attivazione di un Grest estivo 2019 in orario 8.00/17.00 con 

decorrenza luglio 2019; 

 

Si esamina il  quinto    punto all’O.d.G.: Delibera attività di fine anno in orario extrascolastico e 

manifestazioni esterne 

Il DS legge il prospetto delle attività riferite a quanto oggetto di delibera . 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità  

 

DELIBERA n° 15 

 

Lo svolgimento delle attività di fine anno in orario extrascolastico e le manifestazioni esterne 

programmate come da elenco ( Allegato 2). 

 

Si procede con la disamina del Punto 5 all’O.d.G. : Apertura sezione Primavera al plesso Rodari 

 

Il Dirigente Scolastico  informa il consesso della volontà espressa dal Collegio dei docenti nella seduta 

del 9 maggio 2019 in ordine alla possibilità di inoltrare istanza per l’attivazione di una Sezione 

Primavera nel plesso Rodari.  

Valutato  che più volte le famiglie del territorio hanno esternato la necessità di un  tale servizio , tenuto 

conto che nel plesso Rodari ci sono gli spazi per ospitare una sezione Primavera , considerata la 

presenza nella sede di  una sezione dell’Infanzia, che potrebbe attivare forme di scambio e continuità , 

rendendo altresì un servizio all’utenza, l’Istituto intende procedere alla produzione di apposita istanza 

progettuale . 



Il Consiglio di Istituto all’unanimità  

 

DELIBERA n°16  

 

L’invio della proposta progettuale finalizzata ad ottenere l’apertura di una sezione Primavera nel plesso 

Rodari. 

 

Si procede con la disamina del Punto 6 all’O.d.G. :Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che a seguito di richiesta di intervento dei VV.FF. l’ala ospitante le 

sezioni di scuola dell’Infanzia E-F-G del plesso Collodi, stante le forti piogge verificatesi nella notte tra 

martedì e mercoledi scorsi e la conseguente presenza di infiltrazioni di acqua, sono state dichiarate 

inagibili da mercoledì 15 maggio. 

Si informa il consesso che al fine di consentire la prosecuzione delle attività didattiche da parte degli 

alunni, accertata in data odierna   la disponibilità di tre locali nel plesso “G.Rodari”  , utilizzati ad oggi 

quali laboratori e biblioteca,  , le tre sezioni sopra citate verranno trasferite nel più breve tempo 

possibile in Via dei Garofani a seguito di apposito trasloco che è stato garantito dall’Assessore alla P.I. 

Contestualmente potrà essere mantenuto il funzionamento orario vigente per il gli alunni del plesso 

“Collodi” ed il servizio mensa. 

 

Non risultando ulteriori argomenti da trattare,  la seduta si conclude alle ore 19,00 

 

 

 Il Segretario          Il Presidente 

Antonia Vaccaro       Nisticò Tiziana  

 

  














































































































































































