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DELIBERE DEL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO  DEL  25/11/2015  n. 2 
 
 
2. Variazioni Programma Annuale 2015 
 
 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 
alla data del 25 novembre 2015 

 
Il Consiglio d’Istituto  
  
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 13/02/2015 
 
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
 
  
CONSIDERATO     che  occorre modificare il programma annuale 
 
 VISTO il sotto indicato dettaglio fondi:  
 

1. ENTRATE  02 | 01/4     =   229.293,22                   SPESE  =   A01/3      =  229.293,22                            

 SCUOLE BELLE 2015  -1^rata                     =                 180.019,00  

 Spese pulizie settembre / dicembre 2015     =                   49.274,22   
 
 

2. ENTRATE 02 | 04/01    =     11.289,20                   SPESE  =   P06          =            11.289,20 
sezione primavera non attivata (non pervenute note MIUR dettaglio fondi - scritta lettera MIUR  per 
richiesta operativa utilizzo fondi) 

 
 

3. ENTRATE   05 | 02/3    =        4197,50                   SPESE  =   A01/4       =               4197,50 
           contributo assicurazione integrativa 2015/2016 

 
DELIBERA n. 11 all’unanimità 

 
l'approvazione delle sottoindicate variazioni al programma annuale 2015: 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 01/4 subentro Stato appalto funzioni ATA 
MIUR finanziamento scuole belle 1^ 
rata 2015 (180.019,00) + SPESE DI 
PULIZIE PERIODO SETTEMBRE 
DICEMBRE 2015 ( 49.274,22) 

73.911,33 94.296,00 229.293,22 397.500,55 

02 | 04/01 SEZIONE PRIMAVERA 
sezione primavera bonifico n. 
00380112604 del 6.11.15 (non 
pervenute note MIUR dettaglio fondi) 

  11.289,20 11.289,20 

05 | 02/3 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
contributo assicurazione integrativa 
2015/2016 

  4.197,50 4.197,50 

    244.779,92  



 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01/3 APPALTO FUNZIONI ATA 
miur finanz scuole belle 1^ rata 2015 
( 180019,00) + FINANZ. SPESE 
PULIZIE SETTEMBRE DICEMBRE 
2015 (49274,22) 

128.969,59 94.296,00 229.293,22 452.558,81 

A01/4 ASSICURAZIONI 
assicurazione integrativa 2015/2016 

 500,00 4.197,50 4.697,50 

P06 SEZIONE PRIMAVERA 
sezione primavera bonifico n. 

9.587,00  11.289,20 20.876,20 

    244.779,92  

 
 
3. Adozione progetti P.O.F.; 
 
Il Consiglio di Istituto, relativamente al punto 3 all’O.d.G., in accordo con le proposte del DS, 

 

DELIBERA n. 12 all’unanimità 

 
l’approvazione del POF 2015-2016, allegato al presente verbale (all. 1), e contestualmente stabilisce le 
seguenti clausole: 

 che i progetti approvati ed inseriti nel POF, che prevedano esperti esterni e finanziati dalle famiglie, 
non possano superare complessivamente i seguenti tetto di spesa, ad alunno e per ciascun anno 
scolastico: 

1) tetto di 35,00 euro per un singolo progetto; 
2) tetto complessivo di 50,00 euro per due o più progetti; 

 che essi vengano attivati nelle classi in cui il numero di alunni non partecipanti non superi la 
percentuale del 20% di alunni.  

L’Istituto deciderà quale strategia adottare per permettere comunque la partecipazione di questi alunni ai 
suddetti progetti, qualora vi siano difficoltà economiche da parte delle famiglie, e comunque troverà per essi 
delle modalità per attività didattiche alternative.  
 
4. Proposte di sperimentazione nella scuola secondaria di primo grado; 
 
Il Consiglio di Istituto, relativamente al punto 4 dell’O.D.G.,  
 

DELIBERA n. 13 all’unanimità 
 

la reiterazione della richiesta dell’organico dell’Indirizzo musicale nel plesso della secondaria di Torri in 
Sabina, mantenendo gli attuali strumenti: clarinetto, corno, pianoforte, tromba.  
 
 
Il Consiglio di Istituto, relativamente al punto 4 dell’O.D.G.,  
 

DELIBERA n. 14 all’unanimità 
 

l’istituzione dell’Indirizzo musicale nel plesso della secondaria di Stimigliano, con i seguenti strumenti: 
chitarra, percussioni, pianoforte, violino.  
 
5. Calendario anno scolastico 2015-2016: chiusure dell’Istituto; 
Il Consiglio di Istituto 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 26.05.2015 con la quale l’I.C. Forum Novum per l’a.s. 
2014/2015 ha deliberato l’adattamento del calendario scolastico nel modo seguente:  
- anticipo dell’inizio delle attività scolastiche a lunedì 14 settembre; 
- chiusura delle attività didattiche lunedì 7 dicembre; 
- chiusura delle attività didattiche venerdì 3 giugno; 
- posticipo della chiusura delle attività didattiche della scuola primaria e secondaria a giovedì 9 giugno. 
 
Visto il Calendario Scolastico Regionale, in vigore per l’anno scolastico 2015-2016, per cui è prevista la 
sospensione delle attività didattiche nei seguenti periodi: 
- Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016; 
- Festività Pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016; 
- Altre Festività: 2 novembre 2015 (giorno di commemorazione defunti); 



 
 
 
 

DELIBERA n. 15 all’unanimità 
 

Il Consiglio di Istituto delibera la chiusura dell’Istituto (chiusure prefestive) nei seguenti giorni: 
 
- tutti i sabati; 
- lunedì 2 novembre; 
- lunedì 7 dicembre;  
- giovedì 24 dicembre, giovedì 31 dicembre; 
- lunedì 4 gennaio, martedì 5 gennaio; 
- giovedì 24 marzo, venerdì 25 marzo, martedì 29 marzo; 
- venerdì 3 giugno; 
- martedì 16 agosto, mercoledì 17 agosto, giovedì 18 agosto, venerdì 19 agosto. 
Il personale ATA, nel corso dell’a.s. 2015/2016, dovrà recuperare le chiusure prefestive con ore prestate 
oltre l’orario ordinario giornaliero o con fruizione ferie. 
 
6. Istituzione del Centro Sportivo Scolastico; 
 
Il Consiglio di Istituto, in relazione al punto 6 dell’O.d.G.,  
 

DELIBERA n. 16 unanimità 
 
la costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS) per la scuola secondaria di primo grado, costituito da: 

 Presidente del CSS Dirigente Scolastico: Prof. Mario Poli 
 Docente Responsabile Prof. Flaviano Fabrizi 

 
 
Il Consiglio di Istituto, in relazione al punto 6 dell’O.d.G.,  
 

DELIBERA n. 17 unanimità 
 

la costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS) per la scuola primaria, costituito da: 
 Presidente del CSS Dirigente Scolastico: Prof. Mario Poli 
 Docente Responsabile Ins. Elena Tascioni 
 Referenti di educazione motoria per ognuno dei plessi coinvolti 
 Tutor Sportivo Scolastico, che verrà assegnato dall’Ambito Territoriale di Rieti all’IC Torri. 

 
7. Richiesta di concessione locali scolastici da parte di soggetti esterni; 
 
Il Consiglio di Istituto, relativamente al punto 7 dell’O.D.G.,  

VISTA la richiesta prot.  n.   4459   del   02.10.2015  (all. 2 al presente verbale), pervenuta dal Comune di 
Stimigliano, di autorizzazione per l’affidamento del servizio di gestione della Palestra Scolastica e della Sala 
Tevere a terzi, 

DELIBERA n. 18 a maggioranza 
 
astenuto il consigliere Bartoli,  
favorevoli tutti gli altri consiglieri, 
 
quanto segue: 
 

1. la concessione dei locali della Palestra Scolastica al Comune di Stimigliano, autorizzando l’Ente 
all’affidamento del servizio di gestione della Palestra a terzi, previa la sottoscrittura di un disciplinare 
e la stipula di una apposita convenzione tra D.S. e il sindaco di Stimigliano, con scadenza al 31 
agosto 2016, e che preveda i seguenti impegni formali da parte del Comune, con delle clausole 
specifiche per revocare l’autorizzazione qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite: 

 l’uso è limitato esclusivamente alle attività sportive; 

 in ottemperanza alla normativa vigente, non è esplicitamente permesso l’uso per attività ludico-
ricreative; 

 si garantisce l’utilizzo della stessa da parte dell’Istituto nell’orario 8:00-14:00; 

 qualora pervenga con anticipo richiesta scritta, l’utilizzo sarà assicurato alla Scuola anche per 
orari pomeridiani; 



 saranno disponibili le attrezzature sportive ivi collocate dall’Ente affidatario a beneficio 
dell’utenza scolastica; 

 sarà compito dell’Ente affidatario rendere l’ambiente più sicuro e salubre per tutti i frequentatori 
della palestra stessa. 

 l’Ente affidatario si impegna a mettere in sicurezza i locali e le attrezzature; 

 l’accesso ai locali della Palestra avverrà da ingressi separati da quelli degli alunni, e le porte 
interne saranno chiuse negli orari di utilizzo da parte dell’Ente affidatario; 

 l’Ente affidatario provvederà autonomamente alla pulizia e all’ordine dei locali dopo le attività 
pomeridiane; 

 sarà obbligo e compito dell’Ente affidatario provvedere alla copertura assicurativa delle attività 
previste; 
 

2. la concessione della Sala Tevere al Comune di Stimigliano, autorizzando l’Ente all’affidamento del 
servizio di gestione della Sala Tevere a terzi, previa la sottoscrittura di un disciplinare e la stipula di 
una apposita convenzione tra D.S. e il sindaco di Stimigliano, con scadenza al 31 agosto 2016, e 
che preveda i seguenti impegni formali da parte del Comune, con delle clausole specifiche per 
revocare l’autorizzazione qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite: 

 l’uso è limitato esclusivamente alle attività culturali; 

 in ottemperanza alla normativa vigente, non è esplicitamente permesso l’uso per attività ludico-
ricreative; 

 si garantisce l’utilizzo della stessa da parte dell’Istituto nell’orario 8:00-14:00; 

 qualora pervenga con anticipo richiesta scritta, l’utilizzo sarà assicurato alla Scuola anche per 
orari pomeridiani; 

 sarà compito dell’Ente affidatario rendere l’ambiente più sicuro e salubre per tutti i frequentatori 
della Sala stessa. 

 l’Ente affidatario si impegna a mettere in sicurezza i locali e le attrezzature; 

 l’Ente affidatario provvederà autonomamente alla pulizia e all’ordine dei locali dopo le attività 
pomeridiane. 

 sarà obbligo e compito dell’Ente affidatario provvedere alla copertura assicurativa delle attività 
previste; 

 
8. Richiesta fornitura giornaliera pizza confezionata; 
Il Consiglio di Istituto, vista la richiesta (Ns protocollo n. 4657 del 11.11.2015)   (all. 3 al presente verbale), 
 

DELIBERA n. 19 all’unanimità 
 

di non autorizzare la richiesta di fornitura giornaliera e vendita della pizza all’interno dei locali scolastici. 
 
9. Foto scolastiche 2015-2016. 
 
Il Consiglio di Istituto, vista la richiesta (Ns protocollo n. 4709 del 16.11.2015)   (all. 4 al presente verbale), 
 

DELIBERA n. 20 a maggioranza 
 

astenuti i Consiglieri Salustri e Bartoli; 
favorevoli tutti gli altri Consiglieri 
l’approvazione della proposta di "F-photoA Studio", che prevede una cartellina formato 34x35 con diversi 
scatti fotografici al costo di 4,00 euro. 
 

 

  Il Segretario             Il Presidente 
      prof. Belloni Filippo                                                                                           Francesca Mattei 


