
Estratto del Verbale n. 2 

Il giorno 27 gennaio 2020 alle ore 16.30 nell’Aula di Storia sita primo piano del Liceo Scientifico “G. Keplero” 

- sede di via Gherardi si riunisce il Consiglio di Istituto convocato con nota prot. n.351 del 20/01/2020 per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Variazioni al Programma Annuale 2019; 

3) Costituzione Fondo Economale minute spese E.F. 2020 (art. 21 decreto 129/2018); 

4) Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

5) Lavori palestra Via delle Vigne; 

6) Sportello ascolto; 

7) Comunicazione del D.S.; 

8) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Dirigente scolastico, prof.ssa Cristiana Carissimi; le docenti prof.ssa Meschesi Viviana, 

prof.ssa Ricottini Tiziana, prof.ssa Sindona Teresa, prof.ssa Zecchinelli Daniela; i rappresentanti dei genitori 

dott. Benedetto Michele, dott. Maletta Francesco, dott. Medori Massimiliano, Sig. Quaranta Riccardo; i 

rappresentanti degli studenti omissis e Petrolli Federico. 

Le prof.sse Caroti Elisabetta e Raho Angela sono presenti dalle ore 16.50 e la prof.ssa Cosimati Caterina dalle 

ore 17.30 perché impegnate in attività di formazione. 

Risulta assente la prof.ssa Ascione Maria Carmela e i rappresentanti degli studenti Bruno Martina e Cinti 

Andrea. 

È presente alla riunione il D.S.G.A., dott. Moio Fabrizio Antonio. 

Presiede il dott. Benedetto Michele, verbalizza la prof.ssa Ricottini Tiziana. 

Constatato il numero legale, si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1 all’o.d.g.:  viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del 9 dicembre 2019 (delibera n. 

18).  

Per il punto 2 all’o.d.g. il D.S.G.A. illustra le variazioni apportate al Programma Annuale E.F. 2019, relative 

alle voci 37-51 (contributi delle famiglie per il coro e per il viaggio a Weimar, contributi MIUR per 

l’orientamento, compenso dei revisori dei conti, contributi MIUR per le eccellenze per tre alunni) (allegato 

n. 1) . Le variazioni vengono approvate all’unanimità dei votanti (la studentessa omissis si astiene perché 

minorenne) (delibera n. 19). 

Per il punto 3 all’o.d.g. il D.S.G.A. interviene illustra la funzione del Fondo economale per le minute spese 

previsto dal D.I. 129/2018 e comunica che la Giunta esecutiva, riunitasi in data 18/12/2019, ha fissato a 1500€ 

l’importo totale del fondo e a 100€+IVA il limite massimo per singola spesa. La costituzione del fondo come 



proposta viene approvata all’unanimità dei votanti (la studentessa omissis si astiene perché minorenne) 

(delibera n. 20). 

Per il punto 4 all’o.d.g. il D.S.G.A. fornisce a tutti i presenti il modello A del Programma Annuale E.F. 2020 sul 

quale la Giunta esecutiva ha dato parere favorevole nella riunione del 18 dicembre 2019 (allegato 2) e lo 

illustra nelle sue parti: in particolare chiarisce come i finanziamenti dello Stato servano a finanziare le spese 

amministrative, il compenso dei revisori dei conti, le attività dei PCTO.  

OMISSIS 

Il Programma Annuale E.F. 2020 viene approvato all’unanimità dei votanti (la studentessa omissis si astiene 

perché minorenne) (delibera n. 21). 

 

Si passa quindi al punto 5 all’o.d.g.: OMISSIS 

 la Dirigenza ha richiesto anche i lavori da parte della Provincia, a cui spetta il completamento definitivo dei 

lavori. E’ pervenuta anche richiesta da parte della Virtus Roma di una valorizzazione dell’impianto sportivo, 

che si allega (allegato n. 3) 

Se il C.I. autorizza questi lavori, sarà la Virtus a sostenere le spese  

OMISSIS 

L’autorizzazione richiesta viene concessa all’unanimità (delibera n. 22).  

OMISSIS 

Si passa quindi al punto 6 all’o.d.g. Il D.S. riferisce di aver incontrato i responsabili della Cooperativa “Il 

cenacolo”, i quali hanno chiesto un compenso di 2.000€ per lo sportello d’ascolto, servizio fino allo scorso 

anno fornito a titolo gratuito dalla stessa Cooperativa. Si concorda pertanto di contattare la A.S.L. per 

richiedere tale servizio gratuitamente, altrimenti si procederà con una gara (delibera n. 23). 

Per il punto 7 all’o.d.g. OMISSIS 

Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.20 

Il verbale è approvato all’unanimtà. 

 

Il Segretario                                                                                                                 Il Presidente 

Prof.ssa Ricottini Tiziana      Dott. Benedetto Michele 

      

 

 


