
ANNO SCOLASTICO 2013/14 – Pagina 6 
 

IL SEGRETARIO 

_ Pellegrini Giovanna   

IL PRESIDENTE 

Brutti Simona_ 
 

6 

Verbale n.3 – Adunanza del 4/02/2014 
Oggi 4 febbraio 2014 alle ore 15,30 nei locali della Presidenza si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo 
R. Donatelli, regolarmente convocato con conv. n. 037 prot. 521 A 19 del 28/01/2014, integrata con conv. 
n. 039 prot.631 A 19 del 1/02/2014 con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura per approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni di bilancio al 31/12/2013; 
3. Programma Annuale e.f. 2014; 
4. Ratifica criteri accoglimento domande di iscrizione classi prime; 
5. Accettazione donazione BPS di € 1.200 finalizzati all’acquisto di una LIM; 
6. Attivazione del Progetto Istruzione domiciliare/Scuola in Ospedale; 
7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
 

 
Vista l’assenza per malattia del Presidente, presiede la seduta la prof.ssa Simona Brutti Vicepresidente, 
redige il verbale il Segretario la prof.ssa Pellegrini Giovanna. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente proclama aperta la seduta. 
 
Punto 1 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 14 
Punto 2 
Con la presenza del D.S.G.A. ammessa con funzioni consultive, si illustrano le variazioni di bilancio al 
31/12/2013 effettuate con decreto del D.S. n 6621 del 31/12/2013 che si evincono nella seguente tabella: 
 
Entrate finalizzate oggetto importo spese 

5/2/0 Famiglie  vincolo 
 

Stage linguistico classi 4 18.018,00 P 15  Potenziamento competenze 
linguistiche – Spese stage 

7/4/0- DIDASCA vincolo 
 

Servizi ECDL novembre  100,00 P 10 – spese di personale 

7/4/0- DIDASCA vincolo 
 

Servizi ECDL dicembre  212,00 P 10 – spese di personale 

5/2/0 
 Famiglie finalizzati 

Test che passione  
Iscrizioni saldo 2013 

4.763,28 P 60 – Test che passione 3.540,00 
P60 – spese progetti  vari 1.223,28 

2/1/0  
DotazioneOrdinaria  

Integrazione spese   ex LSU 
Nov-dic. 2013 

5.094,80 A1 – servizi  a saldo 2013 

4/6/0  
Altre istit. finalizzati 

Università Perugia spese TFA 180,00 A3 – spese tutor 

2/4/0  
Altri Ministeriali 
 

MIUR nota n. 9851 del 
20/12/2013- integrazione 
alunni H  

37,33 A2 – spese beni consumo alunni H 

PRESIDE   Luciana Leonelli            P PERSONALE A.T.A. Pirrami Lorena A 
DOCENTI Magherini Rossella A  Mariani Francesca A 
 Pellegrini Giovanna P GENITORI Brutti Simonetta P 
 Coppo Catia A  Leonelli Francesca P 
 Nasoni Giuliana P  Lucci Giorgio P 
 Genuini Francesca P  Costantini Enrico A 
 Caldo Marco Fabio P STUDENTI Corradi Matteo P 
 Gorietti Maria Cristina P  Baccani Anna A 
 Tini Brunozzi Francesca P  Boninsegni Marco P 
    Venturi Lorenzo P 
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4/6/0 Altre istituzioni vincolo 
 

F.ti Enti locali  1.480,47 P 61- spese stage formativi ecc. 

5/2/0 Famiglie vincolati 
 

Viaggi-Stage lingue- 11.276,50 A2-  224,00 – spese viaggi 
P15- € 10.512,00-stage lingue 
P 60 – 540,50 spese progetti 

  41.162,38  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 15 
Punto 3 
Il DSGA presenta il P.A. 2014 completo dei modelli A-B-C-D-E  e della relazione tecnico – illustrativa, 
come previsto dal D.I. 144/01  servendosi di tabelle esplicative appositamente predisposte. Le tabelle 
allegate danno conto sinteticamente  dell’Avanzo al 31/12/2013 e della sua distribuzione;  delle Entrate 
con particolare attenzione ai finanziamenti delle famiglie.  
Entrano nel P.A. 2014 le seguenti poste:  
Avanzo di Amministrazione  al 31/12/2013 pari ad  Euro 205.463,65  di cui  € 66.905,00  per residui attivi 
relativi ad accertamenti statali per spese di personale anticipate per cassa e non ancora riscossi. Tale 
somma su disposizione del MIUR,  è posta in aggr. Z -disponibilità da programmare.  Entrano pertanto in 
aggregati e progetti € 195.020,57. 
Il Miur con nota 9144 del 5/12/2013 e successiva del 21/01/2014 comunica la seguente dotazione 
ordinaria per l’E.F. 2014:  
 

1 Quota fissa per istituto (tab. 2 quadro A)  8/12 €    1.000,00 

2 Quota per alunno (tab. 2 quadro A)          8/12 €    8.016,00 

3 Quota alunni diversamente abili (tab. 2 quadro A)  

8/12 

 €        24,00 

4 Contratti personale ex LSU (periodo gen.- 

febbraio) Nota definitiva n. 728 del 21/01/2014 

 €   4.915,85 

5 Contratti personale ex LSU (periodo marzo-

giugno) 

€   9.854,84 

 Totale  € 23.810,69 

 
Considerati i dati storici dei contributi volontari comprensivi delle spese di assicurazione , spese libretti 
assenze, pagelle, ecc versati dalle famiglie al momento delle iscrizioni 2014/15, si prevede l’accertamento 
di € 32.500,00 pari ad € 65,00 x 500 alunni.  Di tale somma, € 4.150,00  sono previsti   per spese di 
assicurazione e 28.350,00 andranno, una volta detratte le spese per libretti giustificazioni, pagelle ecc. , 
per la realizzazione dei vari progetti deliberati dal C.di I. Entrano inoltre € 151,23 interessi attivi a saldo 
2013. 
Il Dirigente scolastico illustra la relazione al P.A. dando ampia informazione dell’utilizzo dei contributi 
delle famiglie per la realizzazione del POF  coprendo gli interventi del personale , gli esperti esterni e 
l’acquisto di beni durevoli per i laboratori di lingue, fisica, scienze, informatica. 
Si conferma anche per l’E.F. 2014 la somma di € 1.000,00 per le minute spese come deliberato nel 
consiglio di istituto del 26/11/2013. 
Viene approfonditamente illustrata la relazione al Programma Annuale 2014. In particolare il DS spiega 
come l’ampliamento dell’offerta formativa  venga fortemente finanziato con i contributi delle famiglie, 
secondo quanto deliberato dal C. di Istituto precedentemente in carica, circa i criteri di utilizzo 
/destinazione di tali risorse. Nel corso del dibattito si fa notare che quest’anno scolastico si è proceduto 
anche all’acquisto di 10 LIM. In risposta a quanto richiesto dalla Vicepresidente Brutti, si specifica che la 
voce “Potenziamento delle competenze linguistiche” comprende i versamenti delle famiglie delle quote 
per la partecipazione agli stage all’estero. A tale proposito il D.S. riferisce sulla decisione di annullare 
l’ultimo stage in programma in quanto il tetto di spesa fissato dal C. di Istituto sarebbe stato superato; 
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ritiene che in futuro tale tetto di spesa, per viaggi di istruzione e stage, debba essere rivisto. Si danno 
infine chiarimenti circa il fatto che una quota consistente delle risorse di funzionamento provenienti dallo 
Stato è assorbita per la copertura delle spese per l’impresa di pulizie esterna (ex LSU). Il Consiglio 
approva all’unanimità il Programma annuale e la relativa relazione che verranno pubblicati secondo le 
norme vigenti. Delibera n. 16 
Alle ore 16.40 il rappresentante degli alunni Marco Boninsegni lascia la seduta per sopravvenuti  impegni 
familiari. 
Punto 4 
Si dà lettura della delibera n.39 del 4/01/2013 relativa ai criteri di accoglimento delle domande di 
iscrizione delle classi prime che è stata apposta sul modulo iscrizioni on line per l’a.s. 2014-15. Il 
Consiglio ratifica all’unanimità. Delibera n. 17 
Punto 5 
Il Consiglio autorizza il D.S. all’accettazione di una donazione di € 1.200 pervenuta da BPS con lettera 
prot. in entrata n. 578 c/22 del 30 gennaio 2014 di cui si dà lettura nella quale la BPS indica la 
destinazione del finanziamento e la richiesta di dare pubblicità al fatto. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n. 18 
Punto 6 
Il D.S. comunica che si rende necessario attivare n. tre progetti di istruzione domiciliare per alunni con 
problemi di salute. Illustra brevemente il progetto ministeriale Scuola in Ospedale/Istruzione domiciliare 
che deve essere previsto nel POF. Specifica che tale necessità è emersa nel corso del mese di gennaio e 
che verrà inoltrata regolare richiesta di finanziamento alla Direzione Didattica I Circolo di Perugia, 
scuola-polo regionale competente. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 19  
Punto 7 

 L’alunno Venturi illustra il Progetto “Giornalino scolastico”: si tratta di realizzare un giornalino 
on-line con la partecipazione di 22 alunni della scuola e la supervisione dei docenti Felici e Penna 
che hanno dato la propria disponibilità. Il D.S. nota come la presenza di docenti preveda 
sicuramente un costo; ritiene che per l’anno in corso tale spesa, se contenuta dando spazio ad 
un’attività di redazione on-line piuttosto che in presenza, potrà essere affrontata. In futuro sarà 
necessario inserire tale attività nel piano di progettazione di inizio anno. Il Consiglio approva 
all’unanimità. Delibera n. 20 

 Il D.S. riferisce di aver ricevuto la disponibilità di un esperto esterno per condurre un’attività di 
realizzazione di murales; sebbene l’esperto intenda operare a titolo gratuito, il costo per i materiali 
necessario, stimato in € 2000, è, al momento, insostenibile. Interviene l’alunno Matteo Corradi 
proponendo di svolgere un’attività alternativa ridipingendo le pareti della scuola nelle due 
giornate precedenti l’inizio delle vacanze pasquali. Per i materiali necessari si ricorrerà a 
contributi volontari. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 21 

 La professoressa Tini Brunozzi chiede l’autorizzazione a far incontrare alcune sue classi con un 
esperto della Protezione Civile che parli ai ragazzi dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 22 

 Il D.S. comunica che sta avviando le procedure per una convenzione con la società sportiva 
Bosico che utilizza la palestra della scuola; finora la società Bosico si relazionava con la 
Provincia, ora la convenzione deve essere gestita autonomamente dalla scuola. 

 Gli alunni chiedono informazioni sull’attività di sportello del CIC. Il D.S. riferisce che al 
momento tale attività è sospesa in quanto non è stata confermata dal Ministero la specifica voce di 
bilancio che la finanzia. Riferisce inoltre circa l’attribuzione di 162 ore per i corsi di recupero che 
inizieranno il 7 febbraio 2014. Come stabilito in Collegio dei docenti sono state privilegiate le 
materie di indirizzo Matematica, Fisica, Scienze; viste le scarse risorse non si ritiene ragionevole 
sul piano gestionale  attivare due corsi per le classi quinte: un corso di Italiano per soli due alunni 
ed un corso di Fisica per soli tre alunni. Le 30 ore residue rispetto alla disponibilità calcolata dal 
D.S.G.A. potranno essere impiegate dopo i Consigli di classe di marzo per attività di sportello ed 
aiuto in vista degli Esami di Stato. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 23 

Non essendovi altro in discussione la seduta è tolta alle ore 17,50, letto, approvato e sottoscritto il presente 
verbale. ______________________________________________________________________________ 
 


