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A.S. 2021/2022 - VERBALE n. 6 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 27 MAGGIO 2022 

Il giorno 27 maggio 2022 (venerdì), alle ore 17.30,  in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunito presso la sede di 
Primaria Casa Papa,  il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F Guarini”.   
Risultano presenti/assenti i sotto elencati consiglieri: 

Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza 

Morriale Salvatore D.S. Presente Covelluzzi Margherita Docente Presente 

De Stefano Laura Genitore Presente Di Lauro Raffaella Docente Presente  

Guarino Michela Genitore Assente Giaquinto Margherita Docente Presente 

Maffei Gianmaria Genitore Assente  Pionati Caterina Docente Presente 

Pecora Carlo Genitore Presente Rosania Maria Carmela Docente Presente 

Ruggiero Nicoletta Genitore Presente Salineri Luisa Docente Assente 

Troisi Carmela Genitore Presente Sasso Agata Antonietta Docente Presente 

Vigilante Biagio Genitore Presente Spagna Nunzia Docente Presente 

Vignola Conny Genitore Presente Barbarisi Elisabetta A.T.A. Assente  

/// /// /// Esposito Egidio A.T.A. Assente 

Constatata la presenza del numero legale che rende valida la riunione il Presidente dichiara aperta la seduta e procede con la 
discussione dei seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2021; 

3. Stato di attuazione del Programma Annuale 2022; 

4. Comunicazioni varie ed eventuali. 

* * * * * * * * * * 

 1.   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente procede con la lettura del verbale della seduta precedente del giorno 08/04/2022 e al termine, non essendoci 
integrazioni o rettifiche da apportare, lo stesso viene approvato all’unanimità con delibera n. 37 - a.s. 2021/2022.  
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g. 

2.  Approvazione Conto Consuntivo 2021; 

Il Presidente lascia la parola al DSGA, dott. Pasquale Perciabosco, per procedere all’illustrazione del punto inerente l’approvazione 
del Conto Consuntivo 2021. Il DSGA dichiara che i revisori dei conti hanno già approvato il bilancio presentato dalla scuola e che 
lo stesso è stato anche inserito nella piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze, stante la quadratura di tutti i 
conteggi. Procede quindi con la lettura del verbale 2022/002 redatto in data 21 aprile 2022 dai Revisori dei Conti, dott.ssa 
Immacolata Simeone in rappresentanza del M.E.F. e dott. Marcello Guarino per conto del Ministero dell’Istruzione.  Al termine della 
lettura, dalla quale si evince la correttezza e la regolarità di ogni azione e adempimento, nonché la coerenza rispetto alla 
programmazione, ne chiede l’approvazione.  
Il Consiglio  approva il Conto Consuntivo 2021 all’unanimità con delibera n. 38/2021-22. 

3. Stato di attuazione del Programma Annuale 2022; 

Il DSGA prosegue il suo intervento ricordando all’assise la necessità di procedere anche all’assestamento del programma annuale 
2022 ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto le disponibilità 
finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale. Relaziona quindi sulle entrate accertate e riscosse e sulle spese 
impegnate e pagate alla data del 27 maggio 2022. 
Al termine chiede l’approvazione dell’assestamento di bilancio che avviene all’unanimità con delibera n. 39/2021-22 
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4. Comunicazioni varie ed eventuali. 

Per le varie ed eventuali si apre una discussione circa l’utilizzo della tuta da parte degli alunni e tutti i consiglieri si dichiarano 
concordi riscontrando l’utilità della stessa per vari motivi. A tal proposito la consigliera De Stefano propone l’utilizzo e la possib ilità 
di accordare, oltre al colore blu già utilizzato, anche la tuta di colore nero che sembrerebbe meglio accettata dagli alunni anche per 
motivi di moda e stile. Su questo aspetto interviene il presidente anche in virtù della sua competenza come professore interno alla 
scuola per ricordare che il colore della tuta o il modello non deve essere visto in primis come una questione di stile o moda, ma di 
distinzione, intesa come rapida identificazione dell’appartenenza all’Istituto, e rigore educativo. Fa presente anche quanta 
importanza ha dimostrato il fatto di indossare la tuta durante le visite guidate di quest’anno, nelle quali, mettendo da parte i 
complimenti ricevuti dai docenti degli altri istituti o dai commessi all’ingresso dei palazzi istituzionali visitati a Roma, i nostri alunni in 
giro nei luoghi destinati erano facilmente individuabili all’interno della folla.  
Alcuni consiglieri propongono al dirigente di far richiedere da parte della scuola un preventivo a ditte specializzate nella fornitura di 
tale capo di abbigliamento onde poter ottenere un prezzo ottimale e soprattutto un capo univoco come colore e stile. Il Dirigente, 
però, memore delle critiche ricevute dalla scuola negli anni precedenti quando la ex Dirigente aveva consigliato l’acquisto presso 
un unico negozio, chiarisce che non farà muovere la scuola in quest’ottica, ma lascerà libera scelta ai genitori, eventualmente 
imponendo, se tutti i consiglieri saranno d’accordo, il solo colore della tuta, che dovrà essere blu come già avveniva in passato. Il 
presidente appoggia questa ultima affermazione del Dirigente chiedendo ai consiglieri, sia docenti sia genitori di comunicare tale 
decisione all’esterno. Il D.S. non esclude, però, che possa essere qualcuno dei genitori ad operare quella richiesta di preventivo a 
qualche azienda produttrice di tute al fine di ottenere capi uniformi e a prezzi più convenienti. In tal modo non si coinvolge la scuola 
e si fugano tutti i dubbi che vi possa essere un interesse a favorire qualcuno. Tutti i consiglieri dunque, dopo ampia discussione, 
accettano la proposta di utilizzo della tuta blu come divisa distintiva dell’istituto e demandano al primo Consiglio d’Istituto del 
prossimo anno scolastico la deliberazione sul relativo punto da inserire nell’od.g.  
Non essendoci null’altro di cui discutere e deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta viene sciolta dal 
Presidente alle ore 19.30.  Del che viene redatto il presente verbale. 
 

  Il segretario verbalizzante    Il Presidente del C.d’I. 
          f.to   Ins. Caterina Pionati      f.to   Prof. Biagio Vigilante 


