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Prot. n. 4140/A19                        Foligno, 11/07/2017  

All’Albo on line       
OGGETTO: Pubblicazione delibere del Consiglio di Circolo del 28/06/2017 

 

DELIBERE 

CONSIGLIO di CIRCOLO triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 verbale n. 5 del 28/06/2017 

 
 

o.d.g. Punto n. 1. Lettura e approvazione verbale n.4 del 28/04/2017 
DELIBERA n. 21: 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

 all’unanimità dei presenti (favorevoli n. 12 , contrari n.  0, astenuti n. 0) 
l’approvazione del verbale n. 4 del 28 aprile 2017.  
Presenti: 12 Assenti: 7 Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 
 

o.d.g. Punto n. 2. Variazioni del P.A. 2017 finalizzate e non finalizzate. 
DELIBERA n. 22: 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 10 
del 13/01/2017; 
VISTO il D.I. n 44/01, con particolare riferimento all’ art. 6; 
VISTO il provvedimento Prot. n. 3987/B15 del 26/06/2017 con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto variazioni al 
Programma Annuale 2017 conseguenti ad entrate finalizzate; 
ACCERTATI i finanziamenti non vincolati pervenuti e gli storni; 
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico Prot. n. 4009/B15 del 27/06/2017; 
TENUTO CONTO del parere favorevole della Giunta Esecutiva;   

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

 all’unanimità dei presenti (favorevoli n. 13 , contrari n. 0, astenuti n. 0) 
 

1. di approvare il  provvedimento adottato  dal Dirigente Scolastico Prot. n. 3987/B15 del 26/06/2017 relativo a 
variazione Programma Annuale 2017 per entrate finalizzate; 

2. di autorizzare la  variazione al Programma Annuale per l’anno 2017, come specificato nella proposta del 
Dirigente Scolastico Prot. n. 4009/B15 del 27/06/2017, indicata in premessa e fatta propria dalla giunta 
Esecutiva, relativa a variazione Programma Annuale 2017 per entrate  non finalizzate e storni; 

per effetto dei punti 1 e 2 il Programma Annuale 2017 passa da € 449.004,41 a € 470.737,86. 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
Presenti: 13 ( per ingresso di 1 componente alle ore 18.50 
autorizzata dal Presidente e precedente l’approvazione 
della presente delibera) 

Assenti: 6 Favorevoli: 
13 

Contrari: 0 Astenuti: 0 

 
 

o.d.g. Punto n. 3. Verifica stato attuazione P.A. 2017. 
 DELIBERA n. 23: 

VISTA la delibera n. 10 del 13/01/2017 con la quale è stato approvato il Programma annuale per l’esercizio finanziario 
2017; 
VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle Istituzioni 
Scolastiche Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 
VISTO l'art.6, comma 2 del regolamento n. 44/2001, che demanda all'organo consiliare la competenza a disporre entro il 
30 giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune 
modifiche; 
VISTA la relazione tecnico–finanziaria del D.S.G.A. redatta ai sensi dell'art. 6, comma 6 del Regolamento n. 44/2001, con 
la quale è stata esposta la situazione contabile al 27 giugno 2017; 
VISTA la relazione del  Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017 e del PA 

mailto:pgee03200c@istruzione.it


 
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO 

Via Monte Cervino 

06034   FOLIGNO 

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189 

E-mail pgee03200c@istruzione.it 

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it   
 

 
 

 

 

2017; 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

 all’unanimità dei presenti (favorevoli n.  13, contrari n.  0, astenuti n. 0) 
  
di approvare la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2017 secondo l’analisi tecnico-contabile 
predisposta dal Direttore SGA nella propria relazione e la relazione sullo stato di attuazione presentata dal Dirigente 
scolastico. 
Presenti: 13 Assenti: 6 Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 
 

o.d.g. Punto n. 4. Contributo volontario genitori 2017-2018. 
 DELIBERA n. 24: 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

 all’unanimità/a maggioranza dei presenti (favorevoli n.  , contrari n.  , astenuti n. ) 
 

1. le quote del contributo volontario da destinare all’arricchimento dell’offerta formativa, escluso il contributo 
previsto per la quota assicurativa, sulla base del numero dei figli frequentanti le classi/sezioni della D.D. 3° 
Circolo di Foligno, per l’a.s. 2017/2018: 

- primo figlio frequentante               €  25,00 
- secondo  figlio frequentante   €  11,00  
- terzo figlio frequentante   €  4,00 . 
2. Tali quote non comprendono eventuali spese per esperti dei progetti e uscite didattiche/viaggi di istruzione. 
3. Le risorse vengono ripartite  

a) per plesso per i plessi Mameli Infanzia e Primaria, Scafali Infanzia e Primaria, Paciana Infanzia, Monte 
Bianco Infanzia, Monte Rosa Infanzia  

b) per classi parallele per  Monte Cervini Primaria. 

4. In presenza di più figli frequentanti il totale del contributo volontario versato viene ripartito in parti uguali fra le 
classi/sezioni frequentate secondo le modalità di cui al punto 3. 

Presenti: 13 Assenti: 6 Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 
 

 

o.d.g. Punto n. 5. Regolamento sponsorizzazioni. 
Il Presidente comunica che la discussione del presente punto all’o.d.g. viene rinviata ad altra seduta per necessità di 
ulteriori approfondimenti. 
 

 

o.d.g. Punto n. 6. Calendario scolastico 2017/2018. 
DELIBERA n. 25: 

VISTO l’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99; 
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 297/94; 
VISTA la delibera della Giunta regionale dell’Umbria, DGR n. 437 del 21/04/2017; 
CONSIDERATO che sono garantiti almeno 200 giorni di lezione per la validità legale dell’a.s.; 
TENUTO CONTO che le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di interruzione sono uniformi e vincolanti per tutte 
le scuole dell’Umbria; 
TENUTO CONTO della delibera di pari oggetto del Collegio Docenti n. 6 del 19/05/2017; 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

 all’unanimità (favorevoli n.  13, contrari n. 0 , astenuti n. 0) 
 

1. di adottare il calendario scolastico per l’a.s 2017-2018 così come definito dalla Giunta regionale dell’Umbria con 
delibera n. 437 del  21/04/2017; 

2. di destinare a attività formative diverse dalle lezioni ordinarie i seguenti giorni: 
- attività di recupero e attività di promozione delle eccellenze 3 giorni  nel periodo 26/02-28/02/2018 
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- attività di arricchimento dell’offerta formativa : 2 giornate unitarie di istituto 4 ottobre giornata della 
Pace, del Dono, del Fraternità e del Dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, 8 marzo giornata delle 
pari opportunità e del rispetto.  

Presenti: 13 Assenti: 6 Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 
 

 

Le presenti delibere sono pubblicate all’albo on line del sito web della Scuola dal 10/07/2017 al 25/07/2017. 
 

Avverso le presenti delibere, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio 

entro i termini di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è 

definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Prof.ssa Ortenzia Marconi (1) 

 (1) La firma è omessa ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 12.02.1993, n. 39 
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