
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VERBALE N. 5 
 
 

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di Giugno, alle ore 16.00 nei locali dell’Istituto Comprensivo – 
Sede Centrale Ripi Capoluogo, nella palestra, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il 
Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti  all’ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Calendario scolastico 
3. Tempo scuola 
4. Convenzioni Enti locali e Istituzioni scolastiche: delega al dirigente scolastico 
5. Adesione alla rete di ambito (L. 107/2015, art. 1 commi 70, 71, 72, 74) 
6. Variazioni e storni al programma annuale 
7. Stato attuazione programma annuale 2016 
8. Assicurazione privata a.s. 2016-2017- Rinnovo 
9. Relazione del dirigente sull’andamento dell’anno scolastico 2015-2016 
 
OMISSIS 
Presiede l’adunanza il Presidente, Sig. Stirpe Orlando, che incarica il docente Costa Gaetano a 
svolgere le funzioni di segretario. Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 

Punto n. 1 o.d.g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 
OMISSIS 
 
Delibera n. 19 verbale Consiglio di Istituto anno 2016 oggetto:– Lettura e approvazione 

verbale seduta precedente 

 
Sentito   il Presidente del Consiglio di Istituto; 
Sentito  il Dirigente Scolastico; 
Ravvisata  la necessità di approvare il verbale della seduta del 14/06/2016; 
Visto               l’esito della votazione; 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
all’unanimità 
DELIBERA  

 
di approvare il verbale della seduta del 14/06/2016. 
 
Il Presidente chiede di anticipare la discussione del punto all’o.d.g. n. 3 Tempo scuola e 
successivamente discutere il punto n. 2 Calendario scolastico. 

 
Punto n. 3 o.d.g.: Tempo scuola 

OMISSIS 
Delibera n 20 del Consiglio di Istituto anno 2016 – oggetto: Tempo scuola 



 
Sentito   il Dirigente Scolastico; 
Tenuto conto  dei bisogni e delle necessità dell’utenza; 
Ravvisata  la necessità di definire il tempo scuola da attuare nell’a.s. 2016/2017; 
Visto               l’esito della votazione; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
a maggioranza 
DELIBERA  

 
La scelta della settimana corta nella scuola Primaria e nella scuola secondaria di I grado nei plessi 
del Comune di Torrice e nel Comune di Ripi nell’a.s. 2016/2017 con la seguente proposta di orario 
che potrà subire variazioni a seguito di accordi con l’ Ente locale :  
- scuola Primaria: inizio lezioni ore 8:00 e termine ore 13:30 
- scuola secondaria di I grado: inizio lezioni ore 8:04 e termine ore 13:40 
 
Inoltre gli insegnanti restituiranno alle classi le ore e i minuti, previsti dall’orario annuale scolastico 
Regionale, attuando l’anticipo di inizio lezioni di tre giorni rispetto al calendario Regionale (12 
settembre 2016 anziché 15 settembre 2016) nella scuola primaria e con l’anticipo delle lezioni di tre 
giorni e con l’attuazione di attività (progetti di recupero, potenziamento, ecc.) nella scuola 
secondaria di I grado. L’inizio al 15 settembre 2016  delle attività nella scuola dell’infanzia non 
subirà variazioni. 
 
 

Si passa alla discussione del Punto n. 2 o.d.g.: Calendario scolastico 
 
OMISSIS 
Delibera n. 21 Consiglio di Istituto anno 2016 – oggetto: calendario scolastico 

 
Visto                   il D.P.R. 275/99; 
Visto                   il calendario scolastico della Regione Lazio a.s. 2016/2017; 
Vista      la circolare della Direzione Regionale prot. 296866 del 06/06/2016   
Vista                   la delibera n.    del Collegio dei Docenti; 
Preso atto      di quanto comunicato dal Dirigente Scolastico; 
Visto                   l’esito delle votazioni; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
all’unanimità 
DELIBERA 

 
  

1. anticipo della data di inizio delle lezioni per la Scuola Primaria al giorno 12 settembre 2016 
(lunedì); 

2. anticipo della data di inizio delle lezioni per la Scuola Secondaria di Primo Grado al giorno 
12 settembre 2016 (lunedì); 

3. di sospendere le lezioni per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  
nei giorni 31/10/2016 e 24/04/2017; 

4. Inizio delle lezioni per la Scuola dell’Infanzia 15 settembre 2016; 
 
 



Punto n. 4 o.d.g.: Convenzioni Enti locali e Istituzioni scolastiche: delega al dirigente 
scolastico 
 
OMISSIS 
 
Delibera n 22 del Consiglio di Istituto anno 2016 – oggetto: Convenzioni Enti locali e 
Istituzioni scolastiche: delega al dirigente scolastico 

 
Visto                   il D.P.R. 275/99; 
Visto                   il Piano Territoriale dell’Offerta Formativa (PTOF) che prevede 
                            la possibilità di promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni di rete; 
Ravvisa       la necessità di aderire a progetti e a convenzioni con Enti Locali e Istituzioni   
                     Scolastiche; 
Preso atto      di quanto comunicato dal Dirigente Scolastico; 
Visto                   l’esito delle votazioni; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
all’unanimità 
DELIBERA 

 
- di assegnare la delega al Dirigente Scolastico per la stipula di accordi, convenzioni, accordi di 
programma o di collaborazione con gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche, in forma 
individuale, associativa e/o di rete per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018. 

 
 
 

Punto n. 5 o.d.g.: Adesione alla rete di ambito (L. 107/2015, art. 1 commi 70, 71, 72, 74) 
OMISSIS 
Delibera n 23 del Consiglio di Istituto anno 2016 – oggetto: Adesione alla rete di ambito 
(L. 107/2015, art. 1 commi 70, 71, 72, 74) 

 
Vista                   la L. 107/2015, art. 1 commi 70, 71, 72, 74; 
Considerate       le finalità del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del PdM 
Considerate       le indicazioni del MIUR con nota AOODPIT . Registro ufficiale .0002151  
                            del 07.06.2016 
Preso atto      di quanto comunicato dal Dirigente Scolastico; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
all’unanimità 
DELIBERA 

 
- l’adesione dell’istituzione scolastica, I.C. Ripi,  alle reti di ambito territoriale e di scopo. 
 

 
P.6  -    Variazione – storni  programma annuale 2016 
 
OMISSIS 
 

Delibera n 24 del Consiglio di Istituto anno 2016 – oggetto: Variazioni e storni al 
programma annuale 2016 
Visto il D.I.n. 44/2001 



Visto il programma annuale 2016 approvato con delibera del 30/11/2015; 
Visto il Decreto Dirigenziale di variazione al programma annuale; 

      Sentita  la relazione illustrativa del DSGA 
       Ravvisata la necessità di apportare variazioni –storni al programma annuale 2016 per maggior 

accertamenti su entrate finalizzate e non finalizzate; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
all'unanimità 
DELIBERA 

 La presa d’atto delle variazioni e storni al programma annuale 2016- di utilizzare l’avanzo dei 
viaggi di istruzione pari a € 60,00 per la stipula dell’assicurazione privata per l’anno scolastico 
2016/2017. 
 

Punto n. 7 o.d.g.: Stato attuazione programma annuale 2016 
 

OMISSIS 

 
Delibera n 25 del Consiglio di Istituto anno 2016 – oggetto: Stato attuazione programma 
annuale 2016 
Sentito il Dirigente Scolastico; 

Visto il Pof approvato con delibera Consiglio Istituto; 

Visto il programma annuale 2016  approvato con propria delibera dell’11/11/2015; 

Visto l’esito della votazione; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
          all’unanimità 

DELIBERA 
LA PRESA D’ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

2016. 

 

        
 

Punto n. 8 o.d.g.: Assicurazione privata a.s. 2016-2017- Rinnovo 
OMISSIS 
 
Delibera n. 26 del Consiglio di Istituto anno 2016 – oggetto: Assicurazione privata a.s. 2016-
2017- Rinnovo 
 
Sentito  il DSGA; 
Visto  l’esito della proposta; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
all’unanimità 
DELIBERA 

 
- Il rinnovo dell’integrazione dell’assicurazione regionale per alunni e docenti per l’anno scolastico 
2016/2017 invitando alla gara di appalto per la stipula delle assicurazioni le stesse compagnie 
assicurative dell’anno precedente. 
 

Punto n. 9 o.d.g.: Relazione del dirigente sull’andamento dell’anno scolastico 2015-2016 



 
OMISSIS 
 

Terminato l’esame dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore   18.15 
 
 

 
        Il Segretario               Il Presidente 
Prof. Gaetano Costa                                      Dottor Stirpe Orlando 
________________________                                               _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


