
ISTITUTO COMPRENSIVO
1 LEGNAGO

Via xx Settembre, 39
37045 LEGNAGO (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 9

Il giorno 26 maggio 2017, 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. Conto Consuntivo 2016
2. Libri di testo a.s. 2017/2018
3. Regolamento Borsa di Studio “Carmagnani”
4. Regolamento accesso civico
5. Richiesta utilizzo locali scolastici
6. Viaggio a Firenze
7. Varie ed eventuali
8. Approvazione verbale di seduta

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

Genitori: De Giuli Ettore, Giusti Caterina, Mantoan Paolo, Zanardi Emilio, Lanza Emanuela,
Canoso Cesare;

Docenti: Bertagnin Alessia, Borin Nadia, Carretta Mara, Lavagnoli Alessandra, Milan Veronica.
Piva Chiara
Personale A.T.A.: Beozzo Chiara, Modenese Cinzia

Assenti: Donella Irene, Canoso Paola, Zanon Maria Elena, Persona Ilaria.

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata.

Il Dirigente Scolastico chiede l’inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno
- Adesione all’accordo di rete per il progetto “FAMI”: Accompagnamento scolastico

all’integrazione sociale
Il Consiglio approva all’unanimità.
(DELIBERA N.68 )

Punto 1 O.d.G.: Conto Consuntivo 2016

Il D.S. spiega che la giunta ha predisposto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016.
Il documento è costituito da:

 Modello H: conto finanziario
 Modello I: rendiconto progetti/attività
 Modello J: Situazione Amministrativa al 31/12/2016
 Modello K: conto del patrimonio
 Modello L: Elenco residui attivi e passivi
 Modello M: Prospetto delle spese per il personale
 Modello N: Riepilogo per tipologia di spesa
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Al Consiglio d’Istituto viene illustrata la Relazione del Dirigente Scolastico che sintetizza tutti i
modelli di cui sopra; in particolare vengono descritti:

 Obiettivi e finalità dell’istituto
 Progettualità
 Appartenenza a reti di scuole
 Programmazione iniziale – verifiche e modifiche in corso di esercizio
 Riepilogo dati contabili
 Riepilogo delle entrate e relativa analisi
 Riepilogo delle uscite e relativa analisi
 Disponibilità finanziaria da programmare
 Situazione amministrativa definitiva e avanzo di amministrazione
 Conto del patrimonio
 Adempimenti previsti dal D. L.vo 196 del 30/06/2003
 Partite di giro
 Dichiarazioni finali

Il Dirigente comunica che in data 25 maggio 2016, il collegio dei revisori ha analizzato e approvato
il Conto Consuntivo 2016.
Le cui risultanze sono così riassunte: nel modello H si evidenzia per le entrate una programmazione
definitiva pari ad € 503.175,33 di cui accertate € 327.728,81, riscosse € 279.355,06, rimaste da
riscuotere € 48.373,75; per le spese una programmazione definitiva di € 427.673,97impegnate €
300.035,09 pagate € 271.642,13, rimaste da pagare € 28.392,96. L’avanzo di competenza è di €
27.693,72.
Dal modello J – situazione amministrativa presunta risulta l’avanzo di amministrazione definitivo
che è pari ad € 184.934,56. Il saldo di cassa alla data del 31/12/2016 è pari ad € 164.953,77 che
concorda con l’estratto conto dell’istituto cassiere. I residui attivi sono pari ad € 48.373,75. I residui
passivi sono pari ad € 28.392,96. Dal modello K, che accerta la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi risulta:
Valore delle immobilizzazioni materiali € 262.404,40
Valore dei crediti (residui attivi) € 48.373,75
Disponibilità liquide (solo bancari) € 164.953,77
Valore dei debiti (residui passivi) € 28.392,96
Consistenza patrimoniale € 447.338,96
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016.
(DELIBERA N. 69)

Punto 2 O.d.G.: Libri di testo a.s. 2017/2018

Il D.S. spiega che ogni anno la scuola deve individuare la dotazione libraria per il successivo anno
scolastico. Il Collegio dei docenti può decidere per la conferma dei testi in uso oppure per
l’adozione di nuovi libri.
In particolare per la scuola secondaria, il Ministero fissa i tetti di spesa. Il D.M. 781/2013 stabilisce
che “Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria
obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere
contenuti entro il limite massimo del 10 per cento.
In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da
parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.
Per la scuola secondaria dell’Istituto si verifica la seguente situazione:

Tetto di spesa Spesa Sede Frattini Spesa Sede Barbieri
Classe prima € 294,00 € 292,15 € 281,90
Classe seconda € 117,00 € 125,20 € 116,10
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Classe terza € 132,00 € 127,00 € 129,95

A giustificazione dello sforamento si adducono le seguenti spiegazioni/motivazioni:
- I libri di classe seconda sono tutte prosecuzioni di libri adottati in prima; in classe seconda

quindi non ci sono nuove adozioni
- In classe prima le adozioni rientrano nei tetti di spesa
- Le nuove adozioni dei libri di classe prima presentano sempre un costo inferiore rispetto ai

libri di precedente utilizzo
- Sommando i tetti di spesa del triennio (tenuto conto del 10%), la spesa sostenuta

complessivamente dalle famiglie rientra nei parametri definiti dalla normativa
Si chiede al Consiglio di approvare le motivazioni degli sformanti ai tetti di spesa evidenziati.
Il Consiglio approva all'unanimità.
(DELIBERA N.70 )

Punto 3 O.d.G.: Regolamento Borsa di Studio “Carmagnani”
La commissione per l’assegnazione della borsa di studio intitolata a “L. Carmagnani”, ha più volte
segnalato l’esigenza di modificare i criteri per l’individuazione del vincitore, facendo in modo che il
merito assuma una valenza maggiore rispetto al reddito.
Il Dirigente ricorda che il regolamento vigente prevede di determinare la graduatoria dei possibili
beneficiari sulla base del punteggio derivante dalla somma dei seguenti criteri di valutazione:

• Punteggio derivante dalla posizione economica desunta dall’attestazione ISEE
• Media dei voti ottenuti nell’ultimo anno scolastico
• Punteggio ottenuto nella prova nazionale d’esame
• Punti 2 in caso di decesso di uno dei due genitori

Tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Commissione giudicatrice e dal Collegio dei Docenti,
si propone di adottare una procedura che preveda due fasi:
1^ FASE:
Individuazione dei primi tre classificati sulla base del merito, calcolando la somma di
- Media dei voti ottenuti nell’ultimo anno scolastico
- Punteggio ottenuto nella prova nazionale d’esame

2^ FASE:
individuazione del vincitore, applicando ai primi tre classificati della fase 1 il criterio del punteggio
derivante dalla situazione economica (da uno a 5 punti) + eventuale punteggio derivante dalla
mancanza di un genitore (2 punti)
La proposta viene posta in votazione
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il nuovo regolamento Borsa di studio
Carmagnani.
(DELIBERA N. 71).

Punto 4 O.d.G.: Regolamento accesso civico
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze,
sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
Il D.lgs.33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, all’art. 5 prevede che le Istituzioni si dotino di un regolamento che

- definisca gli obblighi di pubblicità e trasparenza che la Scuola è tenuta ad assolvere al fine
di assicurare l’accessibilità totale delle informazioni, concernenti la propria organizzazione e
la propria attività, allo scopo di favorire la piena informazione sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche
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- definisca le modalità di accesso alle informazioni da parte dell’utenza
Il Dirigente passa quindi ad illustrare il regolamento, precisando che verrà pubblicato sul sito
istituzionale, unitamente al modulo per l’eventuale richiesta di accesso.
Il consiglio approva all’unanimità il Regolamento per l’accesso civico
(DELIBERA N.72 ).

Punto 5 O.d.G.: Richiesta utilizzo locali scolastici
Il Dirigente comunica che UISP ha richiesto l’utilizzo della palestra annessa alla scuola primaria di
Casette per la realizzazione del progetto “Centro estivo – Multisport UISP” rivolto ad bambini da 6
a 11 anni.
La struttura scolastica viene richiesta per le attività di accoglienza e come locale d’appoggio in caso
di cattivo tempo. Il progetto si svolgerà per il periodo subito successivo alla fine delle lezioni e per
tutto il mese di luglio.
La richiesta è sostenuta anche dal Comune di Legnago.
Si fa presente inoltre che UISP ha realizzato per l’I.C. 1 Legnago varie attività sportive nel corso
del presente anno scolastico e che la collaborazione proseguirà anche per il prossimo anno.
Il Dirigente propone si accettare la richiesta, ponendo per iscritto alcune condizioni (pulizie dei
locali al termine di ogni giornata, revoca dell’autorizzazione in caso di segnalazione di inadeguato
utilizzo degli spazi, rimborso di eventuali danni arrecati alle cose e/o alle strutture)
Il consiglio d’Istituto approva all'unanimità l'autorizzazione della palestra della scuola
primaria di Casette.
(DELIBERA N.73 ).

Punto 6 O.d.G.: Viaggio a Firenze
Viene comunicato al Consiglio d’istituto che la classe 3^ A della sede Barbieri e tre alunni della 3^
A Frattini hanno partecipato al concorso indetto dalla Fondazione Salieri sulla figura del musicista
legnaghese, ottenendo in premio la partecipazione ad un viaggio a Firenze previsto per il giorno 9
giugno.
L’organizzazione dell’uscita è a carico della Fondazione.
Gli alunni saranno accompagnati da tre docenti dell’Istituto.
Si ritiene opportuno far rientrare il viaggio nel piano delle uscite per l’a.s. 2016/2017, in
considerazione del fatto che la partecipazione al Concorso Salieri era prevista dal PTOF.
In quanto attività approvata dal Consiglio, gli alunni e il personale scolastico usufruirebbero della
necessaria copertura assicurativa.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’inserimento del viaggio a Firenze nel piano delle uscite
per l’a.s. 2016/2017.
(DELIBERA N.74 ).

Punto 7 O.d.G.: adesione al Progetto FAMI “Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale”
Il Dirigente informa che la rete Tante Tinte propone di aderire all’accordo di rete Progetto FAMI -
Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale”.
La partecipazione all’accordo pone l’Istituto nelle condizioni di richiedere l’attivazione delle
seguenti azioni rivolte ad alunni extracomunitari:

- laboratori di italiano come L2 (durata 36 ore)
- laboratorio di teatro per l’integrazione (durata 100 ore)
- incontri formativi e informativi per famiglie e operatori

La Regione Veneto si propone come capofila di rete; non sono previsti cofinanziamenti.



L’adesione all’accordo di rete viene sottoposto all’approvazione del Consiglio che approva
all’unanimità.
(DELIBERA N.75 )

Punto 8 O.d.G: varie ed eventuali
Il Dirigente informa che l’Istituto ha presentato la candidatura per due Avvisi PON:

- competenze di base (lingua inglese)
- competenze digitali (pensiero computazionale e “cittadinanza digitale”)

Comunica inoltre che sono in fase di elaborazione i progetti per l’adesione agli Avvisi su
- salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
- integrazione e accoglienza (in rete con “Tante Tinte” come capofila)

Punto 9 O.d.G.: approvazione verbale di seduta
Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità.
(DELIBERA N.76)

Alle ore 19,05 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente il verbalista
Sig. Emilio Zanardi Modenese Cinzia


