
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 14   
 

 

Il giorno 30 aprile 2015, alle ore 17.30 si è riunito, presso l’aula LIM della sede ‘Frattini’, il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Conto consuntivo 2014 

2. Variazione al P.A. 2015 

3. Varie ed eventuali 

4. Approvazione del verbale di seduta 

 
 

Sono presenti 

il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello; 

 

i rappresentanti dei genitori:  Malin Paolo, Pradella Roberto, Sambugaro Miriam, Turchi Enrico; Ruocco 

Alberto, Zanardi Emilio; 

assenti i sig.ri Logrieco C., Tobaldini R. 

 

Docenti: Aquironi Laura, Marra Giuseppina, Pravadelli Bianca, Vesentini Pierangela;  

assente ins.Ferracin A., Caltran M., Bellini S., Maggiolo M. 

 

Personale A.T.A.: Calearo Amerigo;  

assente sig.ra Goina G.   

 

Prende parte al Consiglio d’Istituto la D.S.G.A. dott.ssa Cinzia Modenese per fornire indicazioni e 

chiarimenti in campo tecnico ed economico.    

 

Presiede al Consiglio il sig. E. Turchi.  

Svolge funzione di verbalista G. Marra.  

 

 

In apertura il Presidente del C.d.I. propone di integrare l’ordine del giorno con i seguenti punti: 

- chiusure prefestive 

- nuove richieste utilizzo locali scolastici 

Il C.d.I. si dichiara favorevole a tali integrazioni. 

 

 

Punto 1 O.d.G.: Conto consuntivo 2014 

 

Due settimane fa la Giunta si è riunita per approvare il Conto Consuntivo, i revisori sono venuti solo ieri e 

pertanto non è stato inviato con anticipo un file dettagliato ai componenti del C.d.I. 

Il Dirigente espone la Relazione illustrativa al Conto Consuntivo: nella parte iniziale viene spiegata la 

progettualità e il P.O.F., con un riassunto degli obiettivi e dei progetti raccolti in macro aeree, come il C.T.P. 

(solo per quest’anno), i progetti di integrazione degli alunni stranieri e Tante Tinte, di integrazione degli 

alunni diversamente abili, di educazione al benessere, relativi al settore sportivo, alle lingue, al recupero 

degli alunni con insufficienze, dell’indirizzo musicale, di formazione e aggiornamento.  

I modelli J e H fanno parte degli allegati a carattere economico. Si evidenzia il disavanzo di competenza, già 

utilizzato da circa due anni, che non è da interpretare come dato negativo. La D.S.G.A. illustra il modello H, 



di riepilogo e il prospetto di analisi delle entrate, quindi i prospetti con i singoli aggregati. Per l’analisi delle 

uscite si presentano le relative tabelle riassuntive divise per aggregati. Infine la disponibilità finanziaria da 

programmare. 

Nel modello J viene chiarita la situazione amministrativa e l’avanzo di amministrazione. 

Il modello M ed N chiariscono rispettivamente le spese del personale e il riepilogo delle spese sostenute e 

delle entrate per tipologia. 

A seguito della votazione palese, il Conto Consuntivo è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.116). 

 

 

Punto 2 O.d.G.: Variazioni al P.A. 2015 

 

Le variazioni al P.A. sono relative a: 

finanziamento progetto per interventi alunni diversamente abili scuola secondaria; 

contributo del Comune per materiale pulizia; 

teatro scuola primaria San Pietro; 

progetto musica ABC primaria; 

progetto teatro scuola Barbieri; 

progetto robotica,  

teatro scuola primaria Vigo,  

progetto scuola primaria zumba,  

rata scuola Salieri,  

interessi e riaccredito per storno.  

Le variazioni sono relative a entrate finalizzate e pertanto non si richiede l’approvazione del C.d.I. 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Chiusure prefestive 

 

Il Dirigente chiarisce che in genere si chiede la chiusura della scuola per date precise. Questa volta si 

propone di deliberare un principio univoco che valga per le chiusure estive: nei giorni di sospensione dalle 

lezioni, se la totalità del personale ATA chiede ferie, si dichiara a posteriori la chiusura prefestiva. Ciò 

porterebbe ad evitare interpretazioni errate e malumori. 

Dalla votazione, questo principio risulta approvato con 11 voti favorevoli e 1 astenuto (Marra). 

(DELIBERA N.117). 

 

 

Punto 4 O.d.G.: Nuove richieste utilizzo locali scolastici 

 

Il Comitato Civico di Vigo, chiede di utilizzare i locali della scuola primaria il giorno 11 maggio per 

un’assemblea tra la cittadinanza e l’Amministrazione Comunale. Le chiavi saranno consegnate al Sig. 

Calearo. 

I locali sono concessi all’unanimità. 

(DELIBERA N.118). 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Varie 

 

Si sta diffondendo la voce della chiusura del Frattini a partire da settembre. Il sig. Ruocco e la sig.ra 

Sambugaro si fanno portavoce dei genitori che chiedono informazioni relative alla futura sede. 

Il Dirigente chiarisce che è in attesa di incontro con il Sindaco, a seguito della nuova perizia tecnica. Le 

opzioni proposte dal Comune sono le seguenti: nel caso in cui fosse previsto un intervento importante si 

procederà allo spostamento delle classi della scuola Frattini presso il Barbieri e della segreteria presso la 

scuola primaria Cotta, se invece si interverrà a stralci, ci sarà la chiusura solo parziale della sede Frattini. 

Gli ultimi contatti con il Sindaco risalgono a fine marzo e a breve ci sarà un nuovo incontro volto a chiarire 

l’entità dei lavori. 

 



Punto 6 O.d.G.: Approvazione del verbale 

 

Il verbale è letto e approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.119). 
 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle 19.25 

 

 

Il presidente         Il verbalista 

Sig. Enrico Turchi         G. Marra 

 


