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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 22/11/2011 

 
 
Il giorno 22 novembre 2011 alla ore 15,30 presso la Presidenza si è riunito il C.d.I., dell’Istituto Enzo 
Ferrari, con il seguente o.d.g. 

1. approvazione Verbale della seduta precedente (27/10/2011) 
2. criteri per i viaggi di istruzione (unificazione regolamenti  sedi) 
3. modifiche e verifiche al P.A. 
4. calendario chiusura prefestivi 

 
Sono presenti: il Presidente Sig. Capuzzi, il D.S. prof. Greco, la DSGA sig.ra Loffreda,  
per la componente genitori Sig.ra Cosentino,  
per la componente alunni: E. Colaiocco (IV A) G. Cassarà (V AI), V. Masci (IV A), M. Pulcini (IV A) 
i proff C. Solenghi, G. Brandinelli, De Geronimo, M.A. Madama, C. Cimaglia, A. Curti, M. Maglioni, F. 
Zaccaria. 
per la componente A.T.A. sig. S. Botti. 
Risultano assenti: prof.ssa B. Ielpo, per la componente A.T.A. sig. A. Lauro, per la componente genitori 
Sig,ra Quaglia. 
Funge da segretario il prof. Cimaglia. 
Il Presidente apre la seduta dando il benvenuto ai nuovi eletti. 
Il D.S. illustra il ruolo del C.d.I. secondo la normativa vigente che distribuisce in fotocopia ( art. 25 
D.Leg.165 – art. 33 D.I. n.44/2001 – art. 8 T.U. DPR 287) a tutti i presenti. 
In aggiunta è stato consegnato anche l’Atto di indirizzo del DS emanato per regolare l’attività del C.d.I. 
Il Presidente, prende la parola e chiede ai nuovi eletti  

• componente genitori: sig.Francesco Zaccaria. 
• Componente docenti: proff Marco Andrea Madama, Carlo Cimaglia, Antonio Curti, Maurizio 

Maglioni,  
• Componente alunni: Elisa Colaiocco (4 A), Giulia Cassarà (5 AI), Valerio Masci (4 A), Matteo 

Pulcini (4 A) 
 se sono intenzionati ad accettare la nomina e l’incarico e riceve l’assenso da parte di tutti. 

• La studentessa G. Cassarà frequentante la classe 5 AI della sede di via Grottaferrata, accetta la 
candidatura a membro della G.E. 

• Colaiocco Elisa frequentante la classe IV A della sede di via Ferrini, accetta la candidatura a far 
parte dell’organo di garanzia. 

 
Si passa al primo punto dell’o.d.g.  
La prof.ssa De Geronimo dà lettura del verbale della seduta del 27/10/2011. 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
Si passa al secondo punto dell’o.d.g. 
Il D.S. illustra la situazione, spiegando che dai colloqui avuti con i Docenti referenti dei viaggi, aveva 
avuto l’impressione che le due sedi  avessero dei regolamenti diversi cosa che non risulta. 



La prof.ssa De Geronimo legge la  comunicazione a firma del D.S. Di Segni del 6/10/2011, pubblicata 
anche sul sito della scuola inerente ai viaggi.  
Interviene la prof.ssa Solenghi spiegando che la comunicazione è uno stralcio del regolamento d’Istituto 
approvato dal Collegio dei Docenti. 
Il D.S. interviene e propone che  

• ad accompagnare la classe sia un solo docente 
• che il periodo deve essere lo stesso periodo per tutti e meglio sarebbe concentrare tutti i viaggi in 

un’unica settimana. 
• Gli alunni che non partecipano al viaggio di istruzione dovranno frequentare e la scuola  

organizzerà delle attività alternative. 
• al viaggio di istruzione dovrà partecipare i 2/3 della classe compresi gli alunni che partecipano 

agli stage. 
• Il C.d.I. deve stabilire un tetto massimo di spesa. 
• I viaggi di istruzione all’estero di 5gg non possono superare i 430,00 Euro 

Le proposte vengono votate all’unanimità. 
 
La prof.ssa De Gironimo comunica che i C.d.C. della sede di via Ferrini hanno proposto le mete e gli 
accompagnatori, mentre attende la comunicazione dalla sede di via Grottaferrata. 
La prof.ssa Solenghi legge la relazione consegnatale dalla prof.ssa Lopez sui viaggi di istruzione. 
Il D.S. chiarisce la procedura da seguire per le proposte: 

• Il C.d.C. interessato propone le mete alla commissione viaggi che a sua volta lo proporrà al C.d.D. 
per l’approvazione. 

• Le mete devono essere più di una e inserite in un progetto didattico, sarebbe opportuno anticipare 
il tutto già dal mese di giugno dell’a.s. precedente all’attivazione. 

• Sollecita la presentazione delle proposte, visti i tempi stretti per raccogliere i contributi relativi. 
Il Consiglio delibera di svincolare “lo stage” dal periodo e dai 2/3, fermo restando che chi partecipa allo 
stage non partecipa al viaggio. 
 
Si passa al terzo punto dell’o.d.g. 
La D.S.G.A. dà lettura delle variazione al P.A., come da elenco allegato, che vengono approvate 
all’unanimità.  
 
Si passa al quarto punto dell’o.d.g. 
Si prende visione del calendario proposto (come da elenco allegato) che viene approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Lino Capuzzi       Carlo Cimaglia 
__________       _____________ 



                                  VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE  2011 – 

                     RIUNIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  22  NOVEMBRE 2011 

 
 
 
          Variazioni finalizzate  

 

1. Per maggiori entrate finalizzate alla liquidazione degli stipendi supplenti brevi  
     mese di OTTOBRE 2011 + €. 8.712,51 pari alla somma effettivamente impegnata   
     e  pagata compresi oneri (impegno totale al 31.ottobre 2011 è pari a €. 87.118,31 
2. Per minori entrate finalizzate alla liquidazione polizza integrativa studenti e personale 

determinata in €. 5.544,00 da movimentare su scheda finanziaria P 163 
3. Per maggiori entrate finalizzate alla restituzione del contributo volontario alunni  

Per trasferimento o esonero per merito + €. 700,39 

 
 
 
   Variazioni non finalizzate   

 

1. Per interessi sul conto corrente bancario dell’istituto + €. 2,12  

                                                                               + €. 179,38  

    per un totale di €. 181,50 da stanziare su A01 Funzionamento Amministr.vo.  
 
2. Per contributo del Comune di Roma “Progetto  uso responsabile del denaro” 
    €. 365,51 da stanziare su A02 Funzionamento Didattico   

 



 
Calendario chiusura prefestivi 
 
Chiusura Istituto   
 Sabato 24 dicembre 2011 
 Sabato 31 dicembre 2011 
 Giovedì 5 gennaio 2012 
 Sabato 7 gennaio 2012 
 Sabato 7 aprile 2012 
 Sabato  21 luglio 2012 
 Sabato 28 luglio 2012 
 Sabato 4 agosto  
 Sabato 11 agosto 
 Sabato 18 agosto 
 Sabato 25 agosto 
 Lunedì  13 agosto  
 Martedì 14 agosto 
 Giovedì 16 agosto 
 Venerdì 17 agosto 
   
 
 
 


