
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via Vicentini, 13 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 12 

 

 

Il giorno 16 novembre 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. Variazioni al P.A. 2017 

2. Programma annuale 2018 

3. Inventario scarico beni 

4. Centro sportivo scolastico a.s. 2017/2018 

5. Approvazione PTOF 

6. Piano uscite didattiche a.s. 2017/2018 

7. Convenzione di cassa 

8. Varie ed eventuali  

9. Approvazione verbale di seduta 

  

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

  

Genitori: De Giuli Ettore, Donella Irene, Lanza Emanuela, Mantoan Paolo, Zanardi Emilio; 

 

Docenti: Bertagnin Alessia, Borin Nadia, Canoso Paola, Carretta Mara, Lavagnoli Alessandra, Piva 

Chiara, Zanon Maria Elena 

 

Personale A.T.A.: Beozzo Chiara, Modenese Cinzia 

 

Assenti: Canoso Cesare, Persona Ilaria, Giusti Caterina, Milan Veronica 

 

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata. 

 

 

Punto 1 O.d.G.: Variazioni Programma Annuale 2017 

La dott.ssa Modenese Cinzia, in qualità di DSGA dell’Istituto illustra al Consiglio le variazioni al 

Programma Annuale; vengono descritte  

- Variazioni al programma annuale 2017 per entrate finalizzate  

- Variazione al programma annuale 2017 per entrate non finalizzate. Per tutte le variazioni, vengono 

definite le voci in entrata e quelle di spesa. Il consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare le proposte 

di variazione per nuove entrate non finalizzate.  

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni per le nuove entrate non finalizzate 

 (DELIBERA N.94 )   
 

Punto 2 O.d.G.: Programma annuale 2018 
Il Dirigente Scolastico presenta la Relazione illustrativa al Programma Annuale 2018. Tale 
relazione nella prima parte riprende i contenuti del PTOF da cui trae origine lo stesso programma 
annuale; proseguendo poi nella seconda parte strettamente finanziaria dove sono illustrate le fonti di 
finanziamento e la loro utilizzazione delle schede progettuali.  



Il Programma Annuale è una previsione di entrate e spese che subirà delle variazioni nel corso 
dell'esercizio finanziario.  
L’avanzo di amministrazione presunto determinato alla data del 31 ottobre 2017 è di €163.757,74  
A questo si aggiungono le entrate per gli 8/12 della dotazione ordinaria del MIUR di €26.579,96; i 
finanziamenti provenienti da privati di € 25.000,00. Il totale delle risorse è di € 215.337,70 che 
viene ripartito secondo quanto indicato nella relazione di accompagnamento al Programma 
Annuale.  
Il C.d.I. é chiamato ad esprimersi:  
 - Programma Annuale 2018, approvato dal C.d.I. all’unanimità  
 (DELIBERA N.95); 
 - fondo per le minute spese pari a 300 €, approvato all’unanimità  
 (DELIBERA N.96);  
 - limite massimo di spesa ai sensi dell'art. 34, c.1 del D.I. n. 44/01, affinché il D.S. possa 
procedere ad acquisti con un solo preventivo senza acquisire parere del C.d.I., per una somma 
massima di € 5.000,00 approvato all’unanimità.  
 (DELIBERA N.97);  
- fondo di riserva di € 300,00 approvato all’unanimità (DELIBERA N.98) 
 

Punto 3 O.d.G.: Inventario : scarico beni 

Il DSGA ha presentato una proposta di scarico dei beni dai registri inventariali. Infatti 

periodicamente è necessario procedere ad eliminare dai registri quei beni che non sono più 

utilizzabili per varie cause. Viene visualizzato l'elenco dei beni per cui si propone lo scarico come 

da allegato al presente verbale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 (DELIBERA N.99 ). 
 

Punto 4 O.d.G.: Centro sportivo scolastico 2017/2018 

Il dirigente spiega che il Centro Sportivo Scolastico è stato istituto con le Linee guida per le attività 

di educazione fisica, motoria e sportiva del 2009. 

Il C.S.S. è da intendersi come struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata 

all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. 

Le attività proposte e approvate dal Centro Sportivo nell’ambito delle proprie competenze, vengono 

inserite nel Piano dell’offerta formativa, rendendosi così parte integrante dello stesso. Il progetto 

quantificherà anche gli oneri finanziari della sua realizzazione, necessari per avanzare la richiesta di 

accesso ai fondi delle ore di avviamento alla pratica sportiva. 

Il dirigente conclude precisando che i progetti sportivi attivati all’interno dell’Istituto anche in 

collaborazione con il territorio sono numerosi.  

Il consiglio approva all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico.  

(DELIBERA N.100 ) 

 
 

Punto 5 O.d.G.: Approvazione PTOF 

In ottemperanza alla legge 107/2015, nel corso del precedente a.s. il Collegio dei docenti ha 

elaborato il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa sulla base dell’atto d’indirizzo predisposto dal 

Dirigente Scolastico. Nel corso del presente anno, il collegio ha provveduto a apportare alcuni 

aggiornamenti che si erano resi necessari. 

Il PTOF è stato preventivamente inviato ai membri del Consiglio. 

Il documento si compone delle seguenti sezioni: 

- Obiettivi generali ed educativi   

- Identità dell’Istituto 

- Analisi del contesto ambientale 

- I bisogni degli alunni 



- La scuola e le risorse del territorio 

- Scelte di indirizzo strategiche 

- Modulazione del tempo scuola 

- Curricolo verticale 

- Curricolo opzionale aggiuntivo 

- Fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia 

- Fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

- Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 

- Organizzazione 

- La valutazione educativa 

- La progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

- Formazione  

- Controllo della qualità 

- Quadro di sintesi 

Particolarmente ampia risulta la sezione relativa ai progetti che è costituita da  

- progetti comuni ai diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado) 

o continuità  

o Consiglio Comunale dei Ragazzi 

o Educazione all’ambiente 

o Educazione stradale 

o Potenziamento delle discipline motorie 

o Potenziamento delle competenze musicali e artistiche 

o Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale e dell’uso 

critico e consapevole dei social network 

o Collaborazione con il territorio 

o Progetti realizzati nell’ambito del P.O.N. 

- progetti della scuola dell’infanzia e primaria 

o progetto bee-bot 

o Access test 

o Attività di rilevazione precoce dei DSA 

o Attività sportive 

o Attività di rinforzo e recupero 

o Progetti di plesso (manifestazioni in momenti significativi dell’anno scolastico) 

- progetti della scuola secondaria di primo grado 

o orientamento 

o progetti di lingue 

o attività sportive 

o attività musicali 

o educazione al benessere 

o recupero e potenziamento disciplinare 

o progetti legati all’ambito digitale 

Il Piano prevede la realizzazione di progetti con il supporto di esperti esterni che verranno 

individuati attraverso specifica procedura.  

Tutti i progetti sono stati riassunti nel quadro di sintesi finale che li mette in relazione con le azioni 

del piano di miglioramento individuate dall’Istituto e con le priorità di potenziamento previste dalla 

Legge 107/2015.  

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel decreto 741/2017 si rende necessaria una revisione dei 

criteri di valutazione contenuti nel PTOF; si chiede pertanto l’approvazione del PTOF con la 

possibilità di aggiornare la sezione relativa alla valutazione. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è approvato all’unanimità. 



 (DELIBERA N. 101). 
 

Punto 6 O.d.g.: Piano gite 2017/2018 

Viene portato all’attenzione del Consiglio anche il piano dei viaggi d’istruzione e delle visite 

guidate, che è parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto. Viene presentato al Consiglio il 

prospetto comparativo delle ditte di trasporto che sono state contattate per effettuare i viaggi.  

In analogia con le delibere già adottate, si propone l’assegnazione del servizio di trasporto alle ditte 

secondo il principio del minor prezzo offerto per ciascun viaggio, tenuto conto del fatto che tutte le 

ditte hanno dimostrato in passato di essere adeguate dal punto di vista del servizio fornito.  

Il Consiglio approva all’unanimità il piano delle uscite guidate e dei viaggi d’istruzione e 

l’assegnazione del servizio di trasporto alle ditte secondo il principio del minor prezzo offerto 

per ciascun viaggio. 

(DELIBERA N.102) 
 

Punto 7 O.d.G.: Convenzione di cassa 

Il Dirigente comunica che il 31 dicembre 2017 scadrà la convenzione con l’attuale istituto cassiere. 

Pertanto si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di un bando con procedura aperta 

che prevede l’affidamento del servizio di cassa per il quadriennio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 

2021. 

Alla procedura di gara ha partecipato un solo istituto bancario. 

In data 8 novembre 2017 si è riunita la commissione appositamente nominata per procedere 

all’apertura delle buste (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) e alla 

relativa valutazione. 

La commissione ha assegnato provvisoriamente l’incarico all’unico istituto partecipante: CASSA 

PADANA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO. 

Al Consiglio si chiede di ratificare la decisione assunta dalla commissione per poter procedere 

all’affidamento definitivo.   

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’affidamento del servizio di cassa per il 

quadriennio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2021 all’istituto di credito CASSA PADANA – 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO.   

(DELIBERA N.103) 
 

Punto 11 O.d.G: varie ed eventuali  

 

Si presenta la problematica dell'uso dei cellulari, e commenti non appropriati rivolti al personale 

docente sui social network da parte dell'utenza. Il Dirigente Scolastico comunica che nel Patto 

educativo di responsabilità c'è un impegno di rispetto dell'insegnante, tale patto è sottoscritto da 

entrambi genitori. Si suggerisce la segnalazione alla Polizia Postale che provvederà per quanto di 

competenza. Si propone di realizzare degli interventi formativi sull'uso dei social rivolti ai genitori. 

 

Punto 12 O.d.G.: approvazione verbale di seduta 

Il verbale, redatto seduta stante e letto alla presenza dei consiglieri, è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 104) 
Alle ore 19.30, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 

    Il Presidente               Il verbalista 

Sig. Emilio Zanardi            dott.ssa Cinzia Modenese  

 

 


