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RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018 – 2019 

Verbale n. 5 

 

Il giorno 27-05-2019, alle ore 18.00,  presso la Sede di Via Stazione, si è riunito il Consiglio di Istituto 

dell’Istituto Comprensivo di San Vito al Tagliamento, con il seguente Ordine del Giorno: 

1 - Approvazione verbale precedente 
2  - Approvazione del Conto Consuntivo 
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i suddetti membri: 

 

Cognome e nome Funzione Presente Assente giustificato 

Cibin Lucia Dirigente Scolastica   

Bozzetto Erica Componente Genitori   

Centis Gianluca “   

Defend Laura “   

Faggiani Denis “   

Mariuz Lucia “   

Paiero Daniele    

Paiero Micaela “   

Raggiotto Lisa “   

Fantetti Maria Teresa Componente A.T.A.   

Toffoli Carla “   

Battiston Aretha Componente Docenti   

Bettani Elena Giovanna    

Bozzer Alessandro “   

Flaborea Claudia “   

Florean Laura “   

Frattarelli Catia “   

Piussi Ivana “   

Stragapede 

Rossellamonica 
“   

De Rossi Francesco Membro “La Nostra Famiglia”   

Ferrario Valentina    
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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Faggiani Denis; funge da segretario  per la 

componente docente l’insegnante  Bettani Elena.  

É presente, inoltre, la Dsga, sig.ra Cecere Tiziana. 

 
1- Approvazione verbale precedente 

Prende la parola il Presidente, sig. Denis Faggiani, che  chiede di apportare un rettifica al verbale 

del C.I  numero 4 su richiesta tramite mail della signora Raggiotto Lisa per una trascrizione a suo 

parere non corretta in merito alla risposta data dalla Dirigente inerente la formazione della futura 

classe prima a tempo normale in capoluogo.  

La dirigente in risposta conferma quanto verbalizzato nel precedente documento.   

2- Approvazione Conto Consuntivo 

Prende la parola la Dirigente che illustra le motivazioni che hanno portato i Revisori dei conti a 

dare parere non favorevole al Consuntivo 2018 approvato  con delibera n°18 in subordine al loro 

parere. Vedi allegato n° 1 ( Relazione del consuntivo 2018) a fronte di scritture contabili in regola. 

Illustra poi le due possibilità del C.I:  

1. Riapprovare Il Consuntivo 2018 con nuova delibera nonostante parere non favorevole dei 

Revisori di Conti e inviare poi tutta la documentazione con la relazione all’Ufficio scolastico 

Regionale che la visionerà per poi darne parere. 

2. Non approvare il Consuntivo 2018, inviare comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale che 

nominerà di un Commissario ad acta che provvederà a sanare i rilievi dei Revisori dei Conti i 

quali dovranno poi revisionare il documento per esprimerne parere. 

La DSGA prende la parola fornendo alcune chiarimenti rispetto alla relazione dei revisori dei 

conti. 

Prima della votazione, la dottoressa Ferrario interviene a sostegno del lavoro della DSGA 

invitando il Consiglio ad approvare il Consuntivo 2018 in piena fiducia del lavoro fatto essendo a 

conoscenza della complessità della stesura di tale documento. 

Il punto viene messo ai voti e approvato all’unanimità. (delibera n°21) 

In merito al rilievo dei Revisori dei Conti sul modello L in cui risultano residui attivi risalenti agli 

EF 2008-2009  a fronte di nessun residuo passivo che ne giustifichi la permanenza del credito e per 

cui si invita l’Istituto a provvedere alla radiazione degli stessi in quanto prescritti. Il Consiglio 

approva la radiazione degli stessi . ( delibera n°22) 

3- Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica che per l’anno scolastico 2019/2020 si intende selezionare alcuni disegni tra 

gli elaborati prodotti nel corso di quest’anno scolastico dagli alunni delle scuole primarie e 

secondaria di primo grado per individuare quelli da utilizzare come copertina del diario scolastico. 

Chiede a tal proposito di formare una commissione. 

La commissione sarà composta : Frattarelli per la scuola primaria, Defend e Bozzetto come 

componente genitori. 
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Dal prossimo anno verrà indetto un concorso per tale scopo. 

 

La Dirigente comunica l’incontro “La scuola digitale a San Vito al Tagliamento” del 30 maggio al 

teatro Arrigoni che riguarda tutti gli istituti scolastici di San Vito al Tagliamento con la presenza di 

relatori dell’Università  e di insegnanti delle varie scuole che illustreranno esperienze di didattica 

con le nuove tecnologie .  

Tale incontro è aperto anche ai genitori. 

 

Viene comunicata la risposta dell’Amministrazione Comunale in merito alla richiesta dei 5 giorni 

per la scuola secondaria di primo grado in seguito ad un incontro tra Dirigente, presidente C.I, 

Sindaco,  Assessore all’istruzione  e responsabile dell’Ufficio Ragioneria.  

Attualmente la proposta oraria è di difficile attuazione per la gestione del servizio trasporti che è 

vincolato da contratto ancora in vigore.  

E’ necessario riorganizzare l’orario dei trasporti per l’intero Istituto, per tale motivo viene richiesto 

di costituire una commissione mista ( scuola, genitori, amministrazione comunale e ATAP) per 

elaborare una proposta oraria con le risorse del Comune e l’assetto dell’azienda trasporti. 

Dopo ampia  e accesa discussione in merito all’utilità di tale commissione e al numero effettivo di 

utenti del servizio trasporti ( Scuolabus e servizio navetta) nell’intero Istituto, l’insegnante 

Stragapede  chiede che venga messo a verbale che il ruolo della commissione non è quello di 

discutere nuovamente su quanto già stabilito rispetto ai 5 giorni per la scuola secondaria di primo 

grado. Tali proposte infatti sono  frutto di un lungo lavoro del corpo docente della scuola 

secondaria che garantisse proposte di qualità tenendo conto delle esigenze del musicale.  

La commissione per il C.I. sarà così formata: Pajero Daniele, Raggiotto Lisa, Stragapede 

Rossellamonica, Piussi Ivana, Bozzer Alessandro, Bettani Elena. 

 

Conclusi gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 19.15. 

 

 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto   Il Presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Elena Giovanna Bettani                          F.to Desin Faggiani  

 

_____________________________   _____________________________ 


