
 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE  DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

15/04/2019 

 

Segretario: A. Tramonti Presidente CDI: Sandra Martella  

Luogo della riunione: SCUOLA REGINA MARGHERITA 

PARTECIPANTI: 

DS: 
P. Mirarchi 

Consiglieri – Docenti: 

V.Goffredo, C. Russo, M. Marino, T. Roccisano, R. Spaziani 

Assenti: L. Senni, C. Pezzino,A. R. Vatrella 

Consiglieri - Genitori: 

S.Martella, F. Zanin, R. Peleggi,A.Tramonti, F. Marotta, M. Mazzarotto 

Assenti:F. Siniscalchi, M. Passeri  

Personale ATA: 

Assenti: E.Mingoia, C. Silvestri 

 

CONVOCAZIONE DEL 09/04/20191359/II.1 

ARGOMENTI ALL’ODG: 

1. Approvazione Verbale precedente; 

2. Regolamento dell’attività negoziale; 

3. Regolamento gestione del patrimonio e degli inventari; 

4. Elezioni componenti comitato valutazione 2019/2021; 

5. Corsi gratuiti offerti dalla Croce Rossa per “Primo soccorso” e “manovra di disostruzione”; 

6. Campi scuola; 

7. Centri estivi; 

8. Iniziativa di autofinanziamento con concerto dell’Orchestra della Regina Margherita; 

9. Aggiornamento situazione recupero crediti 2017/2018 e pagamento quote mensa 

2018/2019 

10. Stato dei lavori del plesso Badini; 

11. Chiusura della scuola nei giorni 23 e 24 Aprile- Personale amministrativo e Personale 

ATA; 

12. Varie ed eventuali. 
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Il Presidente, accertato il numero legale, dà inizio alla seduta alle 18.00. 

Il Consigliere Tramonti viene nominato Segretario. 
 

1. Approvazione Verbale precedente 

DELIBERA 23: Il verbale della precedente seduta del 12 marzo 2019 è approvato 

all’unanimità.  

 

2. Regolamento dell’attività negoziale 

Se ne rimanda la lettura perché il documento non è arrivato in tempo utile. 
 

3. Regolamento gestione del patrimonio e degli inventari 

La DS dà lettura del Regolamento. In particolare, esso ha per oggetto la gestione del patrimonio e 

degli inventari, ai sensi del c.3 art.29 del D.l. 129 del 28 agosto 2018. Il presente regolamento 

disciplina le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di 

aggiornamento dei beni; detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli 

inventari. Il presente Regolamento si applica ai beni acquistati a partire dall’1/01/2019 (…). 

Il consegnatario responsabile dei beni assegnati all’Istituzione Scolastica è il DSGA. Quando il 

DSGA cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei 

beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del 

presidente del Consiglio d’Istituto (…). Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet 

dell’Istituto e trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio come previsto dall’art. 29 c.3 del 

Dl 129/2018. 

DELIBERA 24: Il Regolamento gestione del patrimonio e degli inventari è approvato 

all’unanimità. 

 
4. Elezioni componenti Comitato Valutazione 2019/2021 

 

DELIBERA 25:Il consigliere Mario Mazzarotto e la maestra Teresa Roccisano vengono eletti 

all’unanimità come membri del Comitato Valutazione 2019/2021. 
 

 

5. Campi scuola 
Le classi IVA , IVB e VC primaria Regina Margherita faranno il loro campo scuola al lago 

Trasimeno. 
 

7. Centri estivi 

La presidente Martella comunica che, accertato il cambio di direzione e organizzazione da parte del 

Comune dei campi scuola, l’organizzazione e la gestione degli stessi non è logisticamente ed 

economicamente realizzabile. La DS comunica che unicamente l’Associazione genitori può 

concordare un protocollo d’intesa con il Comune, pur permanendo la difficoltà di controllare per 

tutti l’ISEE, di verificare le esenzioni totali e le gratuità. La Maestra Marino chiede di vedere il 

protocollo e la lettera del Municipio per verificare se ci sono tutte le condizioni di legittimità e la DS 

afferma che la scuola è disponibile ad organizzare il centro estivo se cambiano le condizioni poste 

dal Comune. 
 

8. Iniziativa di autofinanziamento con concerto dell’Orchestra della Regina Margherita 

L’iniziativa viene spostata a data da destinarsi. 

 
 

9.Aggiornamento situazione recupero crediti 2017/2018 e pagamento quote mensa 2018/2019 
 

10. Stato dei lavori nel plesso Badini 

La DS comunica che sono state richieste con PEC le certificazioni antincendio ma non sono state 

ancora rilasciate. Ci sono inoltre problemi con il sottotetto della biblioteca, ed i bagni della stessa 

devono essere adattati o sostituiti per i bambini della Primaria. 



 

11.Chiusura della scuola nei giorni 23 e 24 Aprile – Personale amministrativo e Personale ATA 

DELIBERA 26 Il CDI viste le richieste di ferie per i giorni 23 e 26 Aprile all’unanimità 

delibera la chiusura dell’Istituto.  
 

 

12.Varie ed eventuali 
 

La Presidente chiude la presente riunione alle ore 20.15. 

Firmato: 

 

Segretario: A. Tramonti 

 

 

Presidente: S. Martella 
 


