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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Luca Signorelli” 

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR) 

Liceo Classico e Artistico – IPSS – ITE  
Cod. Fisc. 92000960515 - E-mail: aris001001@pec.istruzione.it  - aris001001@istruzione.it 
Tel. 0575 603626 – 0575 630356 – 0575630371 – 057562051 – 057562176 – 0575613710 

Sito web: www.istitutosignorelli.gov.it 
 

 
                                                                                                     

 

VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO 
 

Oggi   Martedì 20 giugno 2017,  alle  ore  15,30  nei  locali  del liceo classico   si  è  riunito  il  
Consiglio  d’ Istituto  dell’ Istituto  Secondario  d’ Istruzione  Superiore  “L. Signorelli “ con il 
seguente  O. d.  G. : 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Stato di attuazione del Programma Annuale 2017; 
3. Storni, variazioni e radiazioni al Programma Annuale 2017; 
4. Calendario scolastico 2017/18 
5. Autovalutazione d’Istituto; 
6. Progetti PON ; 
7. Costituzione rete delle scuole del Comune di Cortona; 
8. Informazioni criteri sulla chiamata diretta 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i proff. : Garzi L,  Marri M. I., Misuri M.S., Moretti C.,  Moretti. M; , Pellini M., 
Panchini L;  il personale ATA: Salvadori L.,  i genitori :  Battaglini A. (g,) (ITE),   – assenti :  Cappioli 
E.,  Cocci U., De Benedetto N.,  Gostinicchi A., Lachi G., Tobia F., Stanganini S.,  Zucchini P.,  
Verificata  la  maggioranza  degli  eletti  la  Dirigente,  Dott.ssa  Laura  Giannini,  dichiara  aperta  la 
seduta: 

  

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

       Il  Presidente  dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Detto verbale viene approvato all’unanimità                                                  

Delibera n. 906 
 

2. Stato di attuazione del Programma Annuale 2017 

 
Relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2017 

 

°°°°°°°°°°° 

 

mailto:aris001001@pec.istruzione.it
mailto:aris001001@istruzione.it


 

\\SERVSEG\Condivisa\Vecchia Cartella Utenti\loriana\Documenti Loriana\verbali consiglio istituto e collegio docenti\verbale Consiglio  istituto  giugno 2017.docx 
 

 

 La presente relazione, prescritta dall’art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene 

predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di 

attuazione del programma annuale  del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del 

Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale. 

 Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e 

delle spese impegnate e pagate alla data del 19 giugno 2017 

 Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale  dell’esercizio 

finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 771 del  10/02/2017 

 

                                                             Analisi delle entrate 
 

 “Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello 

stato di attuazione del programma è riportato nel      mod. H bis       allegato. 

Le entrate risultano accertate per una percentuale pari al 42,16 % di quelle previste (escluso Av. 

Amm.ne).  

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono 

necessario apportare delle modifiche (in attesa di “altre entrate” previste)   

 

 

    Analisi delle spese 
 
 “Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello 

stato di attuazione del programma, è riportato nel  mod. H bis   allegato. 

Le spese impegnate risultano essere pari al    43,09 %  di quelle previste. 

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono 

necessario apportare delle modifiche.    

 

 

 

 

Il saldo cassa alla data odierna è pari a  €  114.259,62, come da dichiarazione allegata,  mentre la 

consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a  € 37.500,00. 

 

Il Conto Corrente Postale ha i seguenti risultati: 

 
- Saldo                al   01/01/2017                                                     1.327,79 

- Interessi            al   01/01/2017 9,15 

- Incassi              al   19/06/2017                                                                                                              

106.352,03                                                                                                            

- Prelevamento   al   19/06/2017                                     -106.957,50 

- Saldo                al   19/06/2017                                                  731,47 

 

 

Il  Fondo Minute Spese ha la seguente situazione: 

 
- Fondo anticipato                                                            200,00   

- Reintegri 0,00 

- Spese effettuate al   19/06/2017                       -108,62 

- Disponibilità al        19/06/2017                                      91,38 
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Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nell’allegato Mod. H 

bis e considerate le assegnazioni  di fondi pervenute fino ad oggi e le spese impegnate, si  

formulano le  proposte di variazioni e storni  al Programma Annuale 2017 allegate. 

 Delibera  n. 907 

3. Storni, variazioni e radiazioni al Programma Annuale 2017 

Il DSGA  illustra  le  proposte  di  variazioni di bilancio e storni  e radiazioni  all’interno  delle stesse  
attività  o  progetti  o  da  un  progetto  e  attività   ad  un  altro  progetto  o  attività ( v.  tabella  
riepilogativa). 
Sentite le suddette proposte,  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’art. 6 D. 44/2001;  

• Vista la proposta del D.S. e l’unito mod. H bis;  

• Richiamata la deliberazione consiliare n. 881  del  10/02/2017  con la quale è stato approvato il  
programma annuale dell’esercizio finanziario 2017, 

Delibera  n. 907 

di approvare le seguenti modifiche del programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 come 
segue per le ragioni specificamente indicate:  

Entrate -  vedi allegato  

Spese   -  vedi allegato  

Storni  - vedi allegato  

ENTRATE 
       

Accertame
nto Provenienza - oggetto entrata Aggr. 

Voc
e  

Importo 
in più + 

Importo in 
meno - Destinazione 

n.  data               

     Contributo vincolato-Gite scolastiche  05 02 01 

 
-5.000,00 P02 

     Altri vincolati  05 04   700,00   A02 

    
 Diverse - rimborso spese revisori dei 
conti  

07 04   
1.387,26   A01 

    Uso locali 07 04 01 50,00   A01 

    Premi 07 04 03 400,00   A02 

                  

                  

    TOTALE       2.537,26 -5.000,00   

      
-2.462,74 

 
 

  
 

      SPESE 
      

Provenienza - oggetto entrata Aggr. Voce    
Importo in più 
+ 

Importo in 
meno - Destinazione 

 Contributo vincolato-Gie 
scolastiche  05 02 

0
1 

 
-5.000,00 P02 

 Altri vincolati  05 04   700,00   A02 

 Divrse-rimborso spese revisori dei 
conti  07 04 0 1.387,26   A01 

Uso locali 07 04 
0
1 50,00   A01 

Premi 07 04 
0
3 400,00   A02 

              

              

TOTALE       2.537,26     

        -2462,74     
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 Visti i residui passivi al 31.12.2016; 

 Preso atto che occorre radiare i sottoindicati residui Attivi/Passivi  per i motivi indicati a fianco di ciascun 

aggregato; 

                                                                                    delibera n. 907 

la radiazione dei seguenti residui passivi: 

Per quanto concerne gli storni all'interno delle stesse attività o progetto o da un progetto e attività ad un altro 
progetto o attività si propongono le sottoindicate variazioni: 

          

          
                 1)STORNI ALL' INTERNO DEI PROGETTI O ATTIVITA' 

          

Agg
r. 

   Tipo Conto 
Provenienza 

Impor
to 

  Tipo Conto Destinazione 

Tipo  Conto Sott.   Descrizione 
Tip
o 

Con
to 

Sot
t. 

Descrizione 

A01 02 01 003 
300,0

0 Stampati 
01 09 

005 Spese di missione 

 
03 02 007 

281,8
5 

Altre  prestazioni  
specialistiche 

03 02 003 
Spese medico sanitarie 

 
03 06 003 

1.827,
54 

Manutenz.  ordinaria imp. E 
macchinari 

03 06 006 
Manutenzione ordinaria 

software 

          

         
 

A02 
03 04 003 

475,7
6 

Org. manifestazioni e 
convegni 

06 03 009 
Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

 
        

 

P04 
02 02 002 

301,3
4 

Cancelleria 06 03 009 
Mobili e arredi per locali ad uso 
specifico 

 
        

 
P05 

04 01 006 76,86 Diversi 03 02 008 
Irap 

 
     

03 02 009 
Ritenute erariali 

 
        

 

P13 
03 01 

 
1.000,

00 
Consulenza 03 07 001 

Noleggio e leasing  imp. e  
macchinari 
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Anno 

Attività/ 

Progetto 

Creditore Importo Motivazione 

2014 P05 

Miur - alternanza 

scuola lavoro -    32,10 
         Minore incasso 

2016 A02 

 TT Tecnosistemi – 

Acquisto n. 4 

telecomandi - 

indisponibilità 

-  185,44 
Minore spesa 

Totale   217,54  

 

 
4. Calendario scolastico 2017/18 

La Ds presenta al C.d.I. la proposta già esposta al C.d.D del 16/06/2017 che prevede un pieno 
allineamento al Calendario Scolastico regionale della Toscana, il quale stabilisce l’inizio delle 
lezione al 15/09/2017 e prevede un massimo di 208 giorni di lezione per l’anno scolastico 2017/18; 
dalle proposte precedentemente approvate dal C.d.D si chiede l’approvazione del ponte del 
9/12/2017, del 30/04/2018 e del 22/02/2018 (Santo patrono); verranno così garantiti 205 gg. di 
lezioni necessari al pieno svolgimento dell’orario scolastico, già adottato il precedente anno, con lo 
stesso numero di unità didattiche nei due periodi dell’anno scolastico, scansionati a seconda delle 
esigenze organizzative dei vari ordini di scuola inclusi nel nostro polo scolastico. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità                                                                   Delibera n.  908 
 

 
5. Autovalutazione d’Istituto 

 La prof.ssa Misuri sintetizza i punti centrali inerenti l’Autovalutazione di Istituto di cui ricorda 
che, in base alla valutazione ottenuta nei due corsi di aggiornamento specifico sul RAV a cui la 
scuola ha aderito durante l’anno, si può senz’altro affermare che l’istituto è pienamente in 
linea con i parametri richiesti dall’autovalutazione ministeriale; in merito al monitoraggio di cui 
sono stati raccolti i dati dei genitori e degli studenti e che hanno complessivamente 
riconfermato i risultati degli anni precedenti riguardo le voci dei vari questionari, si 
evidenziano le seguenti richieste più indicative: migliore e più frequente manutenzione delle 
LIM, per una loro più efficace fruizione; effettuazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro durante il 
periodo scolastico e meno durante le vacanze estive; un maggior numero di ore di lezione per 
le lingue straniere e l’inserimento di una terza lingua straniera, spagnolo, per tutta la scuola; 
aumento e ottimizzazione dello studio dell’Informatica; emergono, inoltre, i seguenti aspetti: 
risulta positivo il rapporto tra alunni e docenti, alunni e personale ATA, soprattutto i custodi, e 
anche tra alunni e dirigente scolastica; meno soddisfacenti sembrano essere le informazioni 
provenienti dal personale di segreteria, di cui non sempre sono chiare le comunicazioni; alla 
richiesta di chiarimento del sig. Battaglini (genitore) in merito all’Informatica, la Ds precisa che 
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la scuola ha ottenuto una cattedra intera di Informatica per l’anno scolastico 2017/18, che 
coprirà tutte le ore di lezione necessarie all’Istituto per questa disciplina; la Ds ricorda anche la 
possibilità che la scuola possiede, nell’utilizzo delle ore della flessibilità scolastica, che possono 
essere utilizzate sia per l’ottimizzazione degli insegnamenti già esistenti nei curricoli, quali 
l’Informatica, che per l’inserimenti di insegnamenti aggiuntivi, quali una lingua straniera;     

 

Il Consiglio approva all’unanimità                                                                     Delibera n.  909 
 

 
 

6.  Progetti PON 

 

  La DS riferisce la proposta già approvata dal C.d.D.  riguardante la candidatura della scuola per i 
PON sulla valorizzazione del Paesaggio, di cui prospetta una progettazione in comune con il 
plesso scolastico Cortona 1 ; la prof.ssa Moretti Mirella propone un’interdisciplinarietà con la 
Storia e la Geografia per lo svolgimento di tale progetto. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità                                                                     Delibera n.  910 
 

7. Costituzione rete delle scuole del Comune di Cortona 

Si chiede l’approvazione per la costituzione di una rete di scuole del Comune di Cortona; tale rete 
scolastica prevede il coinvolgimento di tutte le scuole del Comune per la realizzazione dei progetti, 
da effettuare sia in orizzontale che in verticale per ordine di scuole. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità                                                                     Delibera n.  911 
 

8. Informazioni criteri sulla chiamata diretta 

La Ds procede infine all’informazione al C.d.I. sui criteri già approvati dal C.d.D. che regoleranno la 
pubblicazione dei bandi per la chiamata diretta dei docenti immessi in ruolo dagli ambiti scolastici 
territoriali e di cui si richiama il verbale del C.d. D. sopra citato 
 
9. Varie ed eventuali 

Esauriti  tutti  i  punti  all’ O. d. G., poiché nessun consigliere ha da porre all’attenzione altri 
argomenti, la  seduta  è  tolta  alle  ore  16,00. 
 
  F.to   La segretaria                                                               F.to  Il Presidente  
  Prof.ssa Carla Moretti                                                          Dott. Siliano Stanganini           

 
 


