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VERBALE N.2  - Consiglio d'Istituto del 27/02/2019

 Il giorno 27 febbraio 2019, alle ore 18.00 si è riunito, presso i locali della sede ‘Frattini’, il Consiglio
d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Variazioni al P.A. 2018
2. radiazione dei residui attivi
3. Programma annuale 2019
4. Fondo economale
5. Regolamento consumazione del pasto domestico in mensa
6. Modifica al Regolamento d'Istituto
7. Intregrazione viaggi d'istruzione
8. Convenzione per manutenzioni
9. Varie ed eventuali

10. Approvazione verbale di seduta

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie:

Genitori: Marchesini Laura Elisa, Ceccato Elisa, Scapini Massimo, Guttoni Andrea, Rossini
Elena, Mantoan paolo, Donella Irene (ore 18.08), Zaramella Michele;

Docenti: Argentini Michela, Ferracin Alessandra, Frattini Mariarosa, Lavagnoli Alessandra,
Modenese Luisa, Polo, Stefania, T revisani Paola

Personale A.T .A.:

Assenti: Beozzo Chiara Laura, Patricelli Massimo, Pevarello Tanja,  Zaramella Michele

Svolge funzione di verbalista Polo Stefania.

 

Punto 1 O.d.G.: Variazioni Programma Annuale 2018

La DSGA illustra l'elenco delle variazioni per entrate finalizzate riscosse nel mese di

dicembre. Tali variazione intervengono solo sulla componente delle entrate e confluiscono

nella disponibilità finanziaria da programmare.

Inoltre comunica che si rendono necessarie due variazioni negative di entrate finalizzate

dovute a:

- €600,00 per rinuncia del finanziamento per figura aggiuntiva del progetto PON
10.2.2AFSEPON- VE-2017-203 - COMPETENZE DI BASE

- € 1.500,00 per rinuncia del finanziamento per figura aggiuntiva e mensa del progetto PON
10.2.5A-FSEPON-VE-2018-13 -POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
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CULTURALE

 

Delibera 8

Punto 2 O.d.G: Radiazione residui attivi La DSGA spiega ai componenti che con la conclusione
del progetto PON 10.1.1A-FSEPONVE- 2017-62 LOTTA AL DISAGIO ED INCLUSIONE
SOCIALE il finanziamento dello stesso deve essere adeguato all'effettiva assegnazione. Infatti
tale progetto è un FSE a costi standard dove la quota delle spese generali viene erogata
sulla base dell'effettiva frequenza degli studenti ai corsi . Il totale delle certificazioni
determina una disponibilità complessiva inferiore rispetto al valore iniziale a causa della
minor assegnazione per spese generali. Pertanto considerato che nel Programma Annuale
2018 vi è iscritto il residuo attivo 184/2017 di € 31.692,00 e che l'assegnazione definitiva è di
€ 28.946,44 è necessario procedere ad un minor accertamento di € -2.745,56 con parziale
radiazione del residuo attivo. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N.  8 )

Odg di riferimento: 2. radiazione dei residui attivi

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

 

Punto 3 O.d.G.: Programma annuale 2019

Il Dirigente Scolastico illustra il contenuto del Programma annuale 2019. Si prende in esame
la relazione illustrativa e i modelli che lo compongono. Il DSGA prosegue nell'illustrazione
dei valori contabili che così si riassumono:

 

 

Aggr.
                 ENTRATE      importi

01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 82.816,92

 Avanzo di amministrazione vincolato € 138.935,26

02 Finanziamento dall'Unione Europea € 0,00
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03 Finanziamenti dallo Stato € 23.864,00

04 Finanziamenti dalla Regione € 0,00

05 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche € 44.587,00

06 Contributi da privati € 33.165,00

07 Proventi da gestioni economiche € 0,00

08 Rimborsi e restituzione somme € 0,00

09 Alienazione di beni materiali € 0,00

10 Alienazione di beni immateriali € 0,00

11 Sponsor e utilizzo locali € 0,00

12 Altre entrate € 1.312,89

13 Mutui € 0,00

                                 TOTALE € 324.681,07

I sopra elencati finanziamenti trovano collocazione nelle entrate del programma annuale,
Mod. A allegato, e vanno a finanziare in via prioritaria le attività istituzionali della Scuola
quali il funzionamento amministrativo generale, il funzionamento didattico generale, le spese
di investimento e i progetti che si realizzeranno nel corrente anno scolastico, così come sono
riassunti nelle schede finanziarie predisposte

 

Totale uscite  ripartite tra  ATTIVITA’    e   PROGETTI:
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Liv.I Livello II           SPESE               importi

A  Attività amministrativo e didattiche 172.501,62

 A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 94.420,50

 A02 Funzionamento amministrativo 17.965,13

 A03 Didattica 20.108,70

 A04 Alternanza scuola lavoro 0,00

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 38.088,99

 A06 Attività di orientamento 1.918,30

P  Progetti 146.278,71

 P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e
professionale 35.793,00

 P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 99.279,71

 P03 Progetti per “Certificazione e corsi professionali” 0,00

 P04 Progetti per “Formazione / aggiornamento del
personale” 11.206,00

 P05 Progetti per “Gare e concorsi” 0,00

G  Gestioni economiche 0,00

 G01  0,00
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 G02  0,00

 G03  0,00

 G04  0,00

R  Fondo di riserva                  300,00

 R98  300,00

D  Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

 D100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

  Totale spese 319.080,33

Z Z101 Disponibilità finanziaria da programmare 5.600,74

  Totale a pareggio 324.681,07

Delibera 9

 

Odg di riferimento: 3. Programma annuale 2019

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

- fondo di riserva di € 300,00 approvato all’unanimità

    (DELIBERA N.10)

 

Delibera 10
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Fondo di riserva di € 300,00  

Odg di riferimento: 3. Programma annuale 2019

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Delibera 11

Punto 4 O.d.G.: Fondo economale Il D.I. n. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede all'articolo 21  la possibilità di
costituzione del fondo economale per le minute spese. La sua costituzione richiede l'adozione
di un apposito regolamento che definisca la tipologia di spesa, il limite massimo annuo e il
limite massimo per singola spese. Si prende in esame il regolamento e si concorda di
proporlo al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Si propone anche il limite annuo di €
2.000,00 e il limite di € 50,00 per ogni minuta spesa. Il Consiglio approva all’unanimità.

(DELIBERA N. 11).

Odg di riferimento: 4. Fondo economale

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

 

Delibera 12

Punto 5 O.d.G.: Regolamento consumazione pasto domestico in mensa Il dirigente spiega che
sono pervenute alcune richieste di consumazione del pasto domestico in mensa, per cui si
ritiene opportuno normare questa nuova modalità con un Regolamento interno. La proposta
di regolamento è stata precedentemente inviata ai membri del consiglio. Dopo adeguato
dibattito, apportate alcune modifiche alla proposta il Consiglio approva  il Regolamento per
la consumazione del pasto domestico in mensa. favorevoli 10    astenuti 5

(DELIBERA N. 12)

Odg di riferimento: 5. Regolamento consumazione del pasto domestico in mensa

10 favorevoli
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5 astenuti

 

Delibera 13

Punto 6 O.d.G.: Modifica al Regolamento d’Istituto Ai sensi del DPR 235/2007, il Regolamento
disciplinare d’Istituto prevede che le sanzioni disciplinari agli alunni possano essere
convertite, con parere favorevole dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, in
forme di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in
generale a vantaggio della comunità scolastica. In considerazione di alcune richieste emerse
dai Consigli di classe, sentito il parere dell’U.A.T . di Verona, si propone di integrare il
regolamento come segue: Le attività di recupero possono essere svolte anche presso enti
esterni alla scuola, previo parere favorevole della famiglia e convenzione che regoli i
rapporti tra l’Ente e l’Istituto. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (DELIBERA N.
13 ).

Odg di riferimento: 6. Modifica al Regolamento d'Istituto

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

 

Delibera 14

Punto 7 O.d.g.: Integrazione viaggi d’istruzione Il Dirigente scolastico chiede di integrare il
piano dei viaggi d’istruzione con le seguenti uscite:   DESTINAZIONE GIORNO CLASSI
MEZZO TRASPORTO Verona 16/04/2019 Classe 5^ B Terranegra Autobus di linea ATV
Verona 16/05/2019 Classi 1^A-1^B-1^C BR Autobus Isola della scala 15/05/2019 Sez. C
Infanzia Casette Pulmino comunale Verona- Adigeo 01/03/2019 classi 2^ media  pulmann
fornito dalla ditta organizatrice Minerbe   Legnago Cotta  pulmino comunale Azienda
Agricola San Bonifacio- Villabartolomea 15/03/2019 classe 5^A Terranegra pulmino
comunale Minerbe Da definire Classe 4^ Casette Pulmino comunale   Per l’assegnazione del
viaggio a Verona del 16/05/2019, la scuola ha richiesto tre preventivi.  In analogia con le
precedenti delibere in materia, si propone l’assegnazione dell’incarico secondo il principio
del minor prezzo. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’integrazione del piano dei
viaggi d’istruzione e l’assegnazione del viaggio a Verona (16/05) alla ditta Marcazzan.
 (DELIBERA N.14)

Odg di riferimento: 7. Integrazione viaggi d'istruzione

15 favorevoli

0 contrari
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0 astenuti

 

Delibera 15

Punto 8 O.d.G.: Convenzione per manutenzioni Il D.I. n. 129/2018 prevede che le istituzioni
scolastiche possano eseguire direttamente interventi di ordinaria manutenzione sugli edifici
scolastici di proprietà degli enti locali previa convenzione con gli stessi. Pertanto si
presenterà al Consiglio di Istituto la proposta di convenzione del Comune di Legnago per le
ordinarie manutenzioni dove sono definite le attività delegate. Il Consiglio d’Istituto approva
all’unanimità l’adesione alla convenzione con il Comune di Legnago per la gestione degli
interventi di ordinaria manutenzione per l’anno 2019. (DELIBERA N. 15)

Odg di riferimento: 8. Convenzione per manutenzioni

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

 

Punto 9 O.d.G: varie ed eventuali

- La sig.ra Marchesini riporta lamentele sulle pulizie alla scuola primaria di Legnago
"G.Cotta", molte problematiche nascono dalla poca educazione di alcuni alunni specialmente
nella zona bagno. Si chiede di sensibilizzare anche i genitori in merito, di ricordare che i bagni
sono un bene comune  da rispettare. Si propone di fare scrivere un avviso direttamente ai
bambini.

Le  pulizie avvengono due volte al giorno, alcuni reparti sono meno puliti perchè tra di loro il
personale ATA non va molto d'accordo e non si aiuta; l'ins. Modenese riporterà quanto emrso
alle colleghe.

- Le aule della scuola media Frattini sono troppe calde, il Dirigente Scolastico comunica che
saranno installate tende oscuranti.

- In caso di dimenticanza di materiale la regola è quella di non far pervenire il materiale
attraverso il personale ATA; purtroppo è successo che una persona non segua il
regolamento. Si chiede di intervenire sulla persona e di sollecitarla al rispetto della regola

- il Dirigente comunica che in seguito alla lettera inviata al Comune di Legnago riguardante
una seconda uscita laterale alla scuola primaria di San Pietro, è arrivata risposta positiva e il
Comune si prenderà carico di realizzare un'uscita in sicurezza nel parco laterale.

- La sig.ra Donella chiede spostare l'entrata degli alunni della scuola primaria di Casette
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dalla porta centrale a quella laterale adiacente all'entrata della scuola dell'infanzia poichè la
postazione del personale ATA diventerebbe più favorevole per la gestione dei bambini.

- Il Dirigente comunica che ha incontrato il Sindaco e si sta organizzando lo spostamento
delle scuole medie Barbieri; la palestra è garantita entro settembre 2019.

Delibera 16

Punto 10 O.d.G.: approvazione verbale di seduta Il verbale, redatto seduta stante e letto alla
presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità.  (DELIBERA N. 16)

Odg di riferimento: 10. Approvazione verbale di seduta

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Alle ore 19.56 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

 

Il Presidente                                                                          il verbalista

Marchesini Laura Elisa                                                          Stefania Polo
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