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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  DEL 09-02-2022 

 

Il giorno 09/02/2022 alle ore 18.00  presso i locali dell'Istituto Comprensivo Velletri Nord sito in Via Fontana della 

Rosa 159,  si è riunito  Consiglio d'Istituto  

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore, il Presidente Granese Guido e i componenti  

Bartelli Elisabetta,Cetrancolo Marilisa, Perillo Maria Rosaria, Sambucci Fabiola, Lucchetti Antonietta, 

Canini AnnaMaria, Crocetta Agnese, Perillo Francesco, Spina Francesca, Cetrancolo Francesco, Mancini Daniele 

Vacca Rossella .Risultano assenti: Di Calisto Roberta, Brandizzi Monica, Colabona Nausica, Natalizi Roberta 

Mattozzi Maria. 

 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione P.A. 2022 e relativi allegati; 

3. Ratifica approvazione Manuale gestione flussi documentali, Titolario protocollo e Massimale di 

conservazione e scarto; 

4. Convenzione Università Roma 3 per i tirocini; 

5. Ratifica adesione Progetto PON 50636 Edugreen e approvazione requisiti Progettista e Collaudatore 

interno/esterno; 

6. Contributo volontario 2022-23 e ripartizione rispetto all’arricchimento dell’O.F: 

7. Recupero sospensione didattica del giorno 07-01-2022 (Ordinanza del Presidente Zingaretti della Regione 

Lazio); 

8. Iscrizioni classi a.s. 2022-23; 

9. Nomina comitato mensa 

10. Varie ed eventuali; 

 

 

Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

Il verbale della seduta precedente inviato a tutti componenti del consiglio  tramite mail con DELIBERA 

 

N 11 

viene approvato all’unanimità 

 

Punto 2) Approvazione P.A. 2022 e relativi allegati; 

 

Il D.S. illustra in modo dettagliato il P.A. 2022 partendo dal Modello A dove è riportato il bilancio  della scuola. 

Il modello è diviso in 2 capitoli: entrate ed uscite e fa riferimento all’ E.F. 2022. Elenca le varie  voci sia in entrata che 

in uscita e puntualizza che l’avanzo di amministrazione si riferisce all’anno precedente. Tra le varie voci  ci sono i 

fondi vincolati cioè soldi che possono essere spesi solo per specifici scopi e quelli non vincolati che possono essere 

spesi per varie necessità senza vincolo di destinazione. 
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DELIBERA N 12 

 

Il consiglio approva all’unanimità  P.A. 2022 e relativi allegati; 

 

Punto 3) Ratifica approvazione Manuale gestione flussi documentali, titolario protocollo e     Massimale di 

                 conservazione e scarto;  

 

Il D.S. informa che in base ad una normativa di recente introduzione tutte le scuole sono obbligate a redigere un 

Manuale per la gestione dei flussi documentali. Il Manuale è una raccolta di procedure e tecniche che si devono 

rispettare nella protocollazione sia in entrata che in uscita dei documenti. Il Titolario si riferisce ad un archivio che 

contiene tutti i protocolli dei  documenti più importanti. Il massimale di “conservazione e scarto” si riferisce a tutte 

le procedure da adottare per eliminare i vecchi documenti già protocollati. I documenti di cui sopra sono stati redatti 

entro il 31-12-2021 potendo la ratifica avvenire anche successivamente.  

 

DELIBERA N 13 

 

Il consiglio approva all’unanimità  la ratifica del Manuale gestione flussi documentali, del Titolario protocollo e        

del massimale di conservazione e scarto. 

 

Punto 4) Convenzione Università Roma 3 per i tirocini; 

 

Il D.S. comunica che sono pervenute all’Istituto diverse richieste per svolgere il tirocinio necessario per il T.F.A. 

Poiché il Nostro Istituto non è ancora accreditato all’albo regionale, il D.S. stipulerà un protocollo di intesa con 

l’università Roma  3  necessario a svolgere i tirocini nel nostro istituto. Il D.S. comunica che appena sarà possibile, e 

non appena uscirà il bando da parte del  ministero per l’inclusione all’albo regionale, l’istituto chiederà 

l’accreditamento per svolgere i tirocini universitari presso il nostro Istituto. Il consiglio prende atto. 

 

Punto 5) Ratifica adesione Progetto PON 50636 Edugreen e approvazione requisiti Progettista e 

Collaudatore Interno/Esterno. 

 

Il progetto PON è stato presentato dal D.S. e il massimo del finanziamento è di € 25.000. Nel progetto è prevista la 

possibilità di costruire  piccoli orti e/o serre utilizzando piccoli strumenti tecnici/elettronici. E’ previsto per tutti i 

plessi dell’istituto a seconda degli spazi esterni disponibili. Le figure del progettista e collaudatore previste per lo 

svolgimento del progetto saranno selezionate tramite un bando in cui saranno elencate le caratteristiche richieste e i 

relativi punti da attribuire ai candidati. Il consiglio di istituto con  

 

 

DELIBERA N 14 

 

approva all’unanimità l’adesione al progetto PON 50636 Edugreen e i requisiti di selezione per il progettista e 

collaudatore. 

 

Punto 6) Contributo volontario 2022-23 e ripartizione rispetto all’arricchimento dell’O.F: 

 

La cifra del contributo volontario resta invariate e cioè € 20.00 per un figlio, €15.00 a figlio  per due figli, €10.00 a 

figlio per tre o più figli. Nella cifra del contributo è compresa anche la quota assicurativa (obbligatoria). Il D.S. 

comunica che rispetto allo scorso anno il contributo volontario avrà una ripartizione  rispetto all’arricchimento 

dell’O.F. e chiede che all’interno del consiglio si istituisca una commissione formata da un componente ATA, un 

componete genitore ,un componete docente e il D.S. per stabilire i criteri di tale ripartizione. 

Si propongono e vengono nominati: 

Cetrancolo Francesco (genitore) 

Cetrancolo Marilisa (docente) 

Vacca Rossella (ATA). 

 

 

 

 



 

 

 

DELIBERA N 15 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il contributo volontario, la sua ripartizione e l’istituzione della commissione per 

l’elaborazione dei criteri di ripartizione. 

 

Punto 7) Recupero sospensione didattica del giorno 07-01-2022 (Ordinanza del Presidente Zingaretti  della 

Regione Lazio); 

 

Il D.S. comunica che per il c.a. scolastico il nostro Istituto ha iniziato le lezioni con due giorni di anticipo rispetto al 

calendario regionale per poi sospendere le attività didattiche il 22 Novembre e il 7 Gennaio. A seguito dell’ordinanza 

del presidente Zingaretti che ha predisposto la chiusura del 7 gennaio 2022 per tutte le scuole del Lazio si chiede di 

recuperare, per la sospensione didattica, il giorno 03/06/2022. A supporto di tale recupero, i docenti dell’istituto, 

hanno presentato una richiesta firmata a cui hanno aderito la maggioranza dei docenti. Tale richiesta è agli atti 

dell’Istituto. 

 

DELIBERA N 16 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il recupero sospensione didattica del giorno 07-01-2022 nella giornata del 03-

06-2022. 

 

Punto 8) Iscrizioni classi a.s. 2022-23; 

 

Il D.S. comunica di aver avuto molte richieste di iscrizioni (44) in prima primaria a Casale da poter formare due classi. 

Considerato che il Comune nel c.a. ha realizzato dei lavori di ampliamento della parte sottostante dell’edificio di 

Casale, è possibile accogliere un ulteriore classe prima primaria. Dopo ampia discussione circa la possibilità di adibire 

una parte dello spazio dei locali ex-novo ad aula per la formazione di un’altra prima, il consiglio prende atto 

dell’esubero delle iscrizione  e si esprime in maniera favorevole alla formazione di una seconda prima considerato che 

ci sono gli spazi. Il D.S. chiederà un incontro all’amministrazione Comunale per chiedere la realizzazione di un 

passaggio coperto per raggiungere il locale mensa.     

DELIBERA N 17 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il punto 8 all’ordine del giorno. 

 

Punto 9) Nomina comitato mensa 

 

Il comune ha richiesto all’Istituto di nominare un comitato mensa che deve essere formato da tre persone : due genitori 

ed un docente allo scopo di interfacciarsi qualora sorgano problemi o effettuare semplici controlli sulla regolarità del 

servizio.  Si sono proposti e vengono nominati:  Picchio Maria Rosaria (genitore), Scoppoletti Giulia (genitore)  

Gentili Emanuela (Docente). Il comitato lavorerà su tutti i plessi dell’istituto in opera un locale mensa. 

 

DELIBERA N 18 

 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità la nomina del comitato mensa su indicato. 

 

La seduta si chiude alle ore 19.30 

 

 

IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

              Sig.ra Bartelli Elisabetta      Sig. Granese Guido 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93 

 


