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VERBALE N. 9 Consiglio di Circolo                           Anno scolastico 2014/2015 
 

Il giorno giovedì 5 febbraio 2015, alle ore16:45, presso la sede centrale della Direzione 
Didattica del II Circolo di Marsciano, si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere il 
seguente O. d. G.: 
 

OMISSIS 
 

Sono presenti: Tintillini Ivana, Cesaroni Fiorella, Galli Teresa, Iaconi Rosella, Ficola 
Nicoletta, Scaleggi Antonella, Cinti Angela, Antonelli Antonia, Onori Rita,  
Spaccino Ombretta, Binaglia Rosita. 
Assenti: Mancini Maria Chiara, Schifano Gioacchino, Morlupi Augusto, Tomassi Gianluca, 
Bucciolini Stefania, Pettinari Roberto, Morciano Maria Gabriella. 
Il D.S.: Prof.ssa Baldini Elvira 
Presidente: Binaglia Rosita 
Segretario: Scaleggi Antonella 
 
 
Constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori per discutere l’o.d.g.: 
 

OMISSIS 
 

2. PROGRAMMA  ANNUALE  2015 (DELIBERA N. 53) 
 

Il D.S. dopo aver precisato che ad ogni membro è stato inviato nei tempi utili, tramite posta 
elettronica, una copia del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015, si sofferma sulla 
parte introduttiva che illustra l'organizzazione scolastica, i rapporti  con i vari enti locali, le risorse 
socio-economiche e culturali del territorio in cui la scuola presta servizio, specificando che 
un’analisi accurata e una profonda conoscenza del territorio permettono alla struttura scolastica di 
fornire un servizio adeguato alle esigenze dell’utenza. Precisa, inoltre, che tutta l’attività finanziaria 
di una scuola è compresa nel Programma Annuale, unico documento contabile e ricorda che il 
P.O.F. si attua attraverso il P.A.: è dunque fondamentale, per una conduzione trasparente ed 
efficiente della gestione finanziaria e amministrativa, che i membri del Consiglio di Circolo siano 
informati su questo importante documento che ogni anno sono chiamati a deliberare. 
Il D.S. cede la parola al D.S.G.A., Degli Esposti Lorena, la quale chiarisce che nel Programma sono 
indicate tutte le entrate, specificate secondo la loro provenienza così come tutti gli stanziamenti di 
spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i 
compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di 
legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Il Collegio dei Revisori  dei 
Conti avrà il compito di controllare le attività contabili delle scuole ed esprimere parere di regolarità 
contabile sul programma annuale, con visite periodiche, utili alla verifica di cassa e della legittimità 
e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi 
individuati nel programma annuale.  
Il D.S.G.A sottolinea, inoltre, che nel P.A. le spese non possono superare, nel loro importo 
complessivo, le entrate ed illustra quindi in modo dettagliato ed esauriente  le varie voci relative alle 
risorse finanziarie (entrate) e ai capitoli di spesa (uscite), rispondendo alle domande di chiarimento 
dei presenti. 
 
Il Consiglio di Circolo, ascoltati gli interventi del D.S., sentito il D.S.G.A , delibera all’unanimità il 
l P.A. dell’esercizio finanziario 2015. 

(Delibera n.53) 
Si allega  al presente verbale fotocopia del documento. 
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3. PROTOCOLLI  IN  RETE  (DELIBERA  N. 54) 

Il  D.S. informa  i presenti che  la nostra istituzione scolastica è inserita nell’applicazione web 
“Protocolli in rete” che consente alla scuola di aderire in modalità telematica agli avvisi disponibili, 
frutto di protocolli di Intesa tra il MIUR ed aziende, fondazioni,enti e associazioni, al fine di  
supportare il processo di innovazione della Scuola in relazione agli ambienti di apprendimento 
attraverso la diffusione  dell’innovazione tecnologica nella didattica. 

Richiede, pertanto,delibera del Consiglio  per progetti (come ad esempio “Smart Future”) relativi  a 
tale ambito. 

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la spiegazione  e la richiesta, dopo una discussione, delibera 
all’unanimità. 

(Delibera n.54) 

OMISSIS 
 
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la riunione alle ore 
18:00 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

           Il Segretario                                                                               Il Presidente  

F.to   Scaleggi Antonella                                                             F.to  Rosita Binaglia 

 

 

COPIA CONFORME 

       Il D.S.G.A.                       Il D.S. 

       F.To Lorena Degli Esposti      F.to Prof.ssa Elvira Baldini 

 

 
 

 
 

 
 


