
ISTITUTO COMPRENSIVO
1 LEGNAGO

Via G. Vicentini, 13
37045 LEGNAGO (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 13

Il giorno 1 giugno 2018, 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 2017
2. Variazioni al P.A. 2018 
3.Richiesta utilizzo locali scolastici
4. Modifica regolamento borsa di studio
5. Modifica regolamento d’istituto: uscita autonoma alunni
6. Progetto Sneakers: adesione
7. Scarico beni inventariali
8. Varie ed eventuali
9. Approvazione verbale di seduta

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie:
 
Genitori: Canoso Cesare, De Giuli Ettore, Donella Irene, Lanza Emanuela, Mantoan Paolo, Zanardi 
Emilio;

Docenti: Bertagnin Alessia, Borin Nadia, Canoso Paola, Carretta Mara, Lavagnoli Alessandra, 
Milan Veronica, Piva Chiara, Zanon Maria Elena

Personale A.T.A.: Modenese Cinzia

Assenti: Beozzo L.Chiara, Persona Ilaria, Giusti Caterina

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata.

Punto 1 O.d.G.: Conto Consuntivo 2017 

Il D.S. spiega che la giunta ha predisposto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2017. Il
documento è costituito da: 

- Modello H: conto finanziario 
- Modello I: rendiconto progetti/attività 
- Modello J: Situazione Amministrativa al 31/12/2017 
- 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 

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 e ss.mmi 
- Partite di giro 
- Dichiarazioni finali 

Il Dirigente comunica che in data 30 maggio 2018, il collegio dei revisori ha analizzato e approvato
il Conto Consuntivo 2017. 
Le risultanze sono così riassunte: 
nel modello H si evidenzia per le entrate una programmazione definitiva pari ad € 535.495,43 di cui
accertate € 350.560,87 , riscosse € 234.608,07, rimaste da riscuotere € 115.952,80; 
per  le  spese una programmazione definitiva  di  €  506.372,82 impegnate  € 324.107,03 pagate  €
309.689,10, rimaste da pagare € 14.417,93. 
L’avanzo di competenza è di € 26.453,84. 
Dal modello J – situazione amministrativa presunta risulta l’avanzo di amministrazione definitivo
che è pari ad € 211.388,40. 
Il saldo di cassa alla data del 31/12/2017 è pari ad € 93.758,61 che concorda con l’estratto conto
dell’istituto cassiere. I residui attivi sono pari ad € 132.047,72. 
I residui passivi sono pari ad € 14.417,93. Dal modello K, che accerta la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi risulta: 
Valore delle immobilizzazioni materiali € 281.169,30 
Valore dei crediti (residui attivi) € 132.047,72
Disponibilità liquide (solo bancari) € 93.758,61 
Valore dei debiti (residui passivi) € 14.417,93
Consistenza patrimoniale € 492.557,70 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario
2017.
(DELIBERA N. 105)

Punto 2 O.d.G.: Variazioni al P.A. 2018

Si da lettura delle variazioni per entrate finalizzate come da modello allegato.
Si prosegue poi con l’illustrazione delle variazioni per cui viene richiesta la delibera del Consiglio 
di Istituto relative alla differenza di € 47.930,66 tra l’avanzo di amministrazione presunto e quello 
definitivo. Viene allegato al presente verbale il dettaglio di tale differenza. 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni con delibera .
(DELIBERA N.106 )

Punto 3 O.d.G.: Richiesta utilizzo locali scolastici in periodo estivo

Il Dirigente comunica che anche quest’anno 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 (area palestra) 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.
UISP ha comunicato per iscritto che si farà carico dell’apertura e chiusura dei locali, della pulizia e
del riordino degli stessi.
Il Dirigente propone di accettare la richiesta, in considerazione del buon andamento delle attività
nel  periodo  estivo  2018,  ponendo  comunque  per  iscritto  alcune  condizioni  (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.
 (DELIBERA N.107 ).

Anche  l’Associazione  “Pingu’s  English  Legnago”  chiede  l’utilizzo  di  locali  scolastici  per  la
realizzazione  di  un  summer  camp  nel  mese  di  luglio  2018  rivolto  a  bambini  da  4  a  10  anni.
L’associazione propone due formule: una con attività sia di mattina sia di pomeriggio (pranzo a
casa), l’altra con incontri solo antimeridiani.
Si ritiene che la proposta richieda l’utilizzo di spazi solitamente adibiti ad aule, in cui sono presenti
materiali  di  proprietà della scuola;  richiede inoltre un impegno anche da parte della scuola con
apertura di sedi e pulizia di più locali in un periodo in cui il personale a disposizione è limitato.
Si  propone  pertanto  di  non autorizzare  l’utilizzo  dei  locali  richiesto  dall’associazione  “Pingu’s
English Legnago”.    
Il consiglio d’Istituto approva all'unanimità.
 (DELIBERA N.108 ).

Punto 4 O.d.G.:   Regolamento Borsa di Studio “  Carmagnani  ”
La modifica dell’Esame di stato introdotta dal decreto 62/2017 ha disgiunto la prova invalsi dalle 
prove d’esame; la valutazione della stessa, non avviene più in decimi, ma attraverso la definizione 
di livelli di competenza definiti da Invalsi.
Poiché la valutazione delle prove Invalsi rientra tra i criteri di assegnazione della borsa di studio 
“Carmagnani”, si rende necessario modificare il Regolamento
Il Dirigente ricorda che il regolamento vigente prevede di determinare la graduatoria dei possibili 
beneficiari sulla base dei seguenti criteri:
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)

Si propone di modificare la sola fase 1 come segue:
1^ FASE:
 Individuazione dei primi tre classificati sulla base del merito, calcolando la somma di:
- Media dei voti ottenuti nell’ultimo anno scolastico (primo e secondo quadrimestre, escluso 
comportamento)
- Punteggio ottenuto nella prova Invalsi
Per italiano e matematica: 2 punti per il livello più alto per ciascuna delle due materie
                                 1 punto per il secondo livello per ciascuna delle due 

materie

file:///G:/consiglio%20istituto%20i.c/maggio%202017/BORSA%20DI%20STUDIO.ppt
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 Per inglese:       1 punto per il livello più alto di ciascuna abilità (writing e listening)

La proposta viene posta in votazione

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
(DELIBERA N. 109).

Punto 5 O.d.G.: Modifica Regolamento d’istituto: uscita autonoma alunni
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito nella Legge del 4
dicembre 2017 n. 172, il MIUR ha fornito indicazioni alle scuole tramite nota prot. 2379 del 12
dicembre 2017.
Tale normativa rende necessario modificare il Regolamento d’Istituto in materia di uscita autonoma
degli alunni.
L’attuale  testo  stabilisce  che  “al  termine  delle  lezioni,  gli  alunni  della  scuola  primaria  sono
accompagnati dai docenti al cancello della scuola e saranno accompagnati a casa dai genitori e/o
da persone da loro delegate con  modalità definite dalla famiglia. L’uscita autonoma dalla scuola
sarà  consentita  solo  dopo  un’attenta  analisi  dei  fattori  di  rischio  potenzialmente  prevedibili;
l’appendice  USCITA  AUTONOMA  DEGLI  ALUNNI  DI  SCUOLA  PRIMARIA  che  fornisce
indicazioni più precise in merito costituisce parte integrante del presente Regolamento”.  
Si propone di sostituire il testo di cui sopra come segue:
Gli insegnanti dell’ultima ora di lezione accompagnano la classe in fila fino al cancello d’uscita
dalla scuola.
L’uscita autonoma degli alunni è consentita solo per gli alunni della scuola secondaria di primo
grado a fronte di specifica richiesta di entrambi i genitori. 
I docenti vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o ai delegati maggiorenni

– nella scuola dell’infanzia e primaria
– nella scuola secondaria per gli alunni non autorizzati all’uscita autonoma

Si propone inoltre di inserire nel Regolamento quanto disposto dalle norme:
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge
4maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro
grado di autonomia e dello  specifico contesto,  nell’ambito di  un processo volto  alla  loro auto
responsabilizzazione,  possono  autorizzare  le  istituzioni  del  sistema  nazionale  di  istruzione  a
consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle
lezioni.  L’autorizzazione  esonera  il  personale  scolastico  dalla  responsabilità  connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto, rilasciata dai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli
enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo
di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al
ritorno dalle attività scolastiche.
L’autorizzazione,  rilasciata attraverso la compilazione di un apposito modulo, consente l'uscita
autonoma  degli  alunni  da  scuola,  al  termine  delle  attività  scolastiche  curricolari  ed
extracurricolari  (compreso  il  caso  delle  uscite  didattiche  e  di  termine  anticipato  delle  attività
didattiche), per rientrare nella propria abitazione a piedi, in bicicletta o con autobus di linea. La
disposizione si estende anche al periodo degli esami di Stato conclusivi del 1° ciclo d’istruzione.
L’appendice al Regolamento USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA
sarà espunta dal Regolamento stesso.
Il consiglio approva all’unanimità la modifica al Regolamento d’Istituto
(DELIBERA N. 110).

Punto 6 O.d.G.: adesione al Progetto “Sneakers”



Il Dirigente informa che la rete Tante Tinte, in collaborazione con ULSS 9 Scaligera e Comitato dei
Sindaci, grazie ad alcuni fondi regionali, propone di aderire all’accordo per la realizzazione del 
Progetto Sneakers “Prevenzione e disagio giovanile – accordo di programma per Piani di intervento 
in materia di politiche giovanili” DGR 1392 del 29/08/2017.
La partecipazione all’accordo pone l’Istituto nelle condizioni di mettere a disposizione degli alunni 
delle classi prime (scuola secondaria 1° grado) dei laboratori di accoglienza per favorire 
l’instaurarsi di relazione positive tra gli alunni. L’obiettivo è quello di supportare gli alunni delle 
classi prime ad inserirsi nel nuovo ambiente scolastico senza disagio, ad orientarsi con sicurezza, a 
conoscere le regole della nuova comunità, a favorire una buona socializzazione, presupposti per la 
realizzazione di un sereno ed efficace percorso scolastico. 
L’adesione all’accordo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio che approva 
all’unanimità.
(DELIBERA N. 111)  

Punto 7 O.d.G.: Discarico inventariale 

Si propone al Consiglio di Istituto il discarico di beni fuori uso e di beni non più funzionali come da
allegati al presente verbale. Per i primi si procederà alla vendita ed all'eventuale conferimento in
discarica  per  i  beni  invenduti.  Per  i  beni  non  più  funzionali,  considerato  che  rimarranno  a
disposizione delle scuole, si procederà allo scarico inventariale e alla loro registrazione nel registro
dei beni di facile consumo 

Il consiglio d’Istituto approva all'unanimità.
 (DELIBERA N. 112).

Punto 8 O.d.G: varie ed eventuali
Si richiede una revisione del calendario dei colloqui individuali della scuola secondaria di primo
grado.

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.113)

Alle ore 19.24, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente    il verbalista
    Sig. Emilio Zanardi Modenese Cinzia 


