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Il giorno 22 del mese di gennaio dell’anno 2021, in videoconferenza alle ore 16,30, a seguito di 

convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto: 

* P= presente A =assente 

Docenti * Genitori * ATA * 

Sasso Loredana P Iatesta Annarita P Patella Catia A 

Gastaldi Rosa   A Saccone Antonio A Rosanna Santoro A 

Vannella Concetta P D’Antonio Francesca A   

Inverso Donata P Simonelli Angela P   

Moccia Anna P Di Carlo Eleonora P   

Di Virgilio Marianna P Bilancia Patrizia P   

Repola Maria P Brescia Stella P   

Tetta Adele P Bilancia Monica P   

 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
1. Programma Annuale 2021 

2. Radiazione residui attivi 2016 

3. Analisi DDI 

4. Progetti MOF 2020/21. 

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. 
1. Programma Annuale 2021 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto il Programma Annuale 2021, che risulta elaborato nel 

rispetto della data di scadenza del 15 gennaio 2021, come da istruzioni ministeriali che hanno prorogato la 

scadenza, pur nell’osservanza delle istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 12. 

Passa la parola al DSGA che procede alla lettura commentata delle singole voci registrate in Entrate e in Uscita. 

Fra le Entrate correnti, si tiene conto della comunicazione preventiva delle risorse finanziarie relative alla 

Dotazione Ordinaria per il periodo gennaio/agosto 2021, come da nota MI prot.23072 del 30-09-2020, per 

complessivi € 17.218,63 comprendenti le spese finalizzate a retribuire i compensi ai Revisori dei conti, per €    

2.356,63. Si considerano le previsioni dei finanziamenti delle famiglie degli alunni, per i viaggi di istruzioni, 

in caso di eventuale ripresa delle attività didattiche del turismo scolastico, per € 4000,00 e per l’assicurazione 

obbligatoria, per € 3.300,00, oltre all’assicurazione del personale scolastico, la cui previsione è di € 200,00. 

Non si prevede eventuale contributo dell’Ente locale, al fine di evitare la gestione di importi di incerta 

riscossione. Le entrate correnti ammontano a € 24.718,63. 

Successivamente si esamina il risultato di gestione a chiusura dell’esercizio finanziario 2020. 

Si prende atto dell’entità dell’Avanzo di Amministrazione calcolato alla data31/12/2020, per € 32.147,16. 

Parte dell’Avanzo è composto da importi vincolati, per complessivi €12.437,95, così come analiticamente 



 

riportato in tabella allegata.  

Di seguito si passa alla lettura commentata delle voci di spesa, risultanti nelle specifiche schede finanziarie, 

delle Attività e dei Progetti. 

In sintesi risultano Entrate per un totale di €56.865,79   e un totale delle Spese per 55.620,73. 

Nella scheda A02- funzionamento generale, fra le partite di giro, si evidenzia la previsione del Fondo delle 

minute spese, da affidare in gestione al DSGA, per € 500,00. La Disponibilità da programmare Z101, che si 

decide di non prelevare, per poter sopperire ad eventuali necessità future, ammonta ad € 1.245,06, ed è 

costituita da parte dell’Avanzo di amministrazione non vincolato.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la documentazione contabile di Bilancio: Programma Annuale (Mod. A) - Schede Illustrative Finanziarie 

delle Attività e dei Progetti (Modd. B), Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C) Utilizzo Avanzo di 

Amministrazione Presunto (Mod. D), Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E) 

Sentito il DSGA 

Delibera n. 15 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione di approvare il Programma Annuale 2021 

così come predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, i cui valori sono elencati nel Modello A e di approvare lo stanziamento di € 500,00 quale 

Fondo delle minute spese da dare in gestione al DSGA. 

 

2. Radiazione residui attivi 2016 

Il DSGA prosegue evidenziando che, a chiusura dell’esercizio finanziario, risultano alcuni residui attivi che 

risalgono all’anno 2016, di fatto non riscuotibili. Trattasi di minimi importi elencati in tabella che in totale 

ammontano a € 1244,24. Si sottolinea la necessità di disporne la radiazione per una giusta definizione 

dell’Avanzo di amministrazione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

Acquisita la proposta della Giunta esecutiva 

Sentito il DSGA 

Delibera n. 16 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione la radiazione dei residui attivi dell’anno 

2016. 

3. Analisi DDI 

Il Dirigente comunica al Consiglio che i problemi di connettività, che erano emersi soprattutto nei plessi, sono 

tutti in via di risoluzione. Le utenze che vengono utilizzate, sia nel plesso Centrale che nei plessi staccati, al 

momento sono tutte intestate al Dirigente e pagate dalla scuola, ma i fondi risicati destinati dall’Ente locale 

alle necessità delle scuole del territorio, non permettono più di sostenere tale onere. La nuova Amministrazione 

comunale sembra più sensibile a queste problematiche e pare se ne stia interessando per farsi carico delle spese 

delle linee per la connettività. A proposito dell’Amministrazione il Dirigente evidenzia il problema ancora 

irrisolto della costruzione della palestra nel plesso Centrale.  I presenti chiedono di sollecitare, con una lettera 

all’assessore all’Istruzione e ai dirigenti competenti, l’avvio dei lavori e risposte certe al più presto. 

 

4. Progetti MOF 2020/21 

Il Dirigente presenta al Consiglio l’elenco dei progetti approvati in Collegio dei Docenti che arricchiranno 

l’Offerta Formativa 2020/21 dell’IC “Bozzini Fasani”: 

- Il gioco dell’imparare 

- Le nostre radici: avvio allo studio del latino 

- Hello children! 

- The storytelling 

- Viaggiando con Omero 

- Imparare il francese cantando 

- Voglia di crescere 



 

- Diverso da chi? 

- Studying with Wonder 

- Potenziamento di Italiano 

- Potenziamento di matematica 

- Recupero di matematica 

I progetti presentati, tutti di grande valore didattico, sono incentrati sulla continuità scuola 

dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I grado, sul recupero e il potenziamento di Italiano e 

Matematica per le classi terze della Scuola Secondaria, sulle lingue straniere per gli allievi della 

Scuola Primaria e Secondaria, sul bullismo e cyberbullismo e sull’avvio allo studio del latino per gli 

alunni delle classi terze della Secondaria che si iscriveranno ai licei. Il Dirigente precisa che le 

difficoltà legate alla situazione emergenziale che stiamo vivendo, non hanno permesso ai docenti di 

presentare progetti strutturati su attività in presenza come, ad esempio, progetti di carattere artistico 

o legati all’attività fisica. 

Il Consiglio prende atto. 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 17,45. ------------------------------------- 

Di tutto si redige il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ---------------------------------------- 

 

Il Segretario Il Presidente 

Loredana Sasso                                                                                                                  Annarita Iatesta 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


