Verbale CdI 11 giugno 2018
Assenti giustificati: Prof.sa Ventura, Prof Munoz, Maestra Fragiacomo
PUNTO 1. Approvazione Verbale del 18 aprile.
Il Presidente Pellegrini precisa che, anche se in un paio di punti del verbale si rimanda al prossimo
consiglio di istituto, in realtà si intendeva il CdI previsto per il 29 giugno e non quello odierno, che
al 18 aprile non era stato preventivato. Considera però che non sia il caso di modificare il Verbale.
Non essendoci altri rilievi il verbale approvato all’unanimità. (Delibera nr. 102)

PUNTO 2. Variazioni di bilancio. Presa d’atto in quanto trattasi di importi vincolati.
La DsgA informa il CdI di quello che è successo dal 29 novembre 2017 alla fine dell’esercizio (31
dicembre). Tutto questo è contabilizzato nel consuntivo 2017.
Inoltre porta all’attenzione le variazioni di bilancio da gennaio a fine maggio 2018. Si tratta di
contributi tutti già finalizzati, cioè che entrano già con un vincolo di utilizzo, sono presentati in CdI
solo per conoscenza, non è prevista né approvazione, né delibera.
PUNTO 3. Conto consuntivo.
Sottoposto al parere dei revisori il 17 maggio. I revisori hanno dato parere favorevole.
Adesso occore l’approvazione da parte del CdI.
La DSGA presenta la situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 (modello J).
Il Conto consuntivo è approvato a all’unanimità. (Delibera nr. 103)
Il dsga comunica che il cc postale della scuola è stato azzerato al 31/12. Tutto è confluito sul cc
bancario.
Al prossimo CdI di fine giugno:
- si saprà con precisione quanto è stato utilizzato nell'anno scolastico 2017-18 del Fondo di
solidarietà. Dall'ultimo conteggio erano stati superati i 3.000 euro, ma ci sono ancora fatture da
calcolare, quindi non è una cifra definitiva.
- sarà richiesta delibera per le variazioni di bilancio il cui utilizzo va ancora assegnato
Intervento della Sig.ra Tattoli: qualche anno fa era stato distribuito un prospettino che informava i
genitori sul modo in cui veniva utilizzato il contributo volontario. Non è più stato fatto.
Il DS ricorda che era stato deciso in CdI di non mandarlo più. Il CdI non ne ha memoria.
Il DS comunica che, in ogni caso, è in corso di preparazione una lettera per informare sulll'utilizzo
dei soldi del contributo volontario, anche a seguito di richiesta avanzata dall’AdG di Cardarelli.
Storicamente la cifra maggiore è sempre stata spesa per dispositivi elettronici e sicuramente sarà
così anche quest’anno.
Alle ore 19,30 arriva la Prof.ssa Munoz
PUNTO 4. Estensione assicurativa per altri alunni (non Massaua e Cardarelli) che frequentano il
Campus estivo Cief.
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E' stato fatto un accordo con l'Assicurazione, che ha acconsentito ad estendere la copertura anche
ai partecipanti al Campus Cief non alunni di Massaua e Cardarelli, previo versamento. da parte
nostra della cifra pattuita ad alunno.
La scuola quindi si offre come mediatrice, raccogliendo sul proprio conto corrente i soldi della
copertura assicurativa versati da ogni partecipante extra e pagandoli poi a sua volta tramite
bonifico all'Assicurazione.
Il CdI approva che avvenga questo passaggio di denaro.
Estensione assicurativa per il Campus CIEF (Delibera nr. 104)
VARIE
La Dsga ci informa che ci sono alcuni impegni di pagamento che debbono essere "radiati" (cioè
eliminati dal bilancio) in quanto si tratta di un errore amministrativo del precedente Dsga. Le cifre
presenti in questi impegni di pagamento sono già state liquidate ai rispettivi creditori, ma
purtroppo gli impegni di pagamento non sono stati cancellati.
Data del prossimo CdI: 29 giugno alle ore 18,30. Giunta esecutiva lo stesso giorno alle ore 18.
Il Sig. Petruzzellis presenta uno schema da lui sviluppato per una migliore gestione del fondo di
solidarietà e dei rimborsi totali o parziali.
Chiede che il prospetto venga letto da tutti i consiglieri per poter arrivare alla prossima riunione e
metterne al voto l'utilizzo.
Spiega brevemente il funzionamento dello schema.
Sottolinea che bisogna considerare che l’importo complessivo viene distribuito a monte in parti
eque alle classi. Quindi ogni classe sa fin dall’inizio la cifra massima a cui potrà arrivare.
Il Consiglio studierà il prospetto proposto dal Sig Petruzzellis e verrà deliberato nel prossimo
Consiglio.
La Maestra Braina chiede che venga mantenuta l’indipendenza di scelta della gita da parte della
classe. Propone che i costi delle uscite e delle gite vengano definiti, almeno in maniera plausibile
se non definitiva, già all'inizio dell'anno, in fase di approvazione delle stesse.
La SIg.ra Inzaghi interviene per sottolineare che secondo lei questa gestione del fondo di
solidarietà può funzionare se si possono "girare" i contributi non utilizzati da una classe ad un'altra
maggiormente in difficoltà.
Inoltre vede una criticità: una famiglia con quattro figli nelle diverse classi, non avrebbe diritto mai
alla gratuità.
Il Consiglio termina alle ore 20,00.
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