
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 6 

 

Il giorno 17 novembre 2016, 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. Radiazione residui attivi anno 2016  

2. Variazioni Programma Annuale 2016  

3. Programma annuale 2017 

4. Inventario: scarico beni  

5. Centro sportivo scolastico 2016/2017  

6. Approvazione PTOF 

7.  Piano gite 2016/2017  

8. Accettazione Contributo Fondazione Cariverona  

9. Incarico RSPP 2017/2018 

10. Varie ed eventuali  

11. 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, Persona Ilaria, Zanardi 

Emilio; 

 

Docenti: Borin Nadia, Carretta Mara, Milan Veronica, Piva Chiara 

 

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

 

Assenti: Zanon Maria Elena, Lavagnoli Alessandra, Canoso Paola, Bertagnin Alessia, Mantoan 

Paolo, Giusti Caterina 

 

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata. 

 

Il Presidente chiede di integrare l’o.d.g. con il seguente punto: 

- Modifica al calendario scolastico regionale del Veneto 

Il consiglio approva all’unanimità l’integrazione all’o.d.g. 

(DELIBERA N.39) 

  

Punto 1 O.d.G.: Radiazione residui attivi anno 2016 

 

Il DSGA comunica ai consiglieri che è necessario procedere alla radiazione di un credito di € 

18.298,53 relativo al finanziamento per le spese di supplenze brevi e saltuarie dell'anno 2009 

anticipate dalla Direzione Didattica di Legnago ed iscritte come residuo attivo n. 52 nell'anno 2012 

nelle scritture contabili dell'I.C. Tale credito risulta prescritto e il Ministero della pubblica 

Istruzione ha invitato gli Istituti scolastici, nei cui programmi annuali siano ancora presenti tali 

somme, a procedere alla radiazione. Tale operazione trova copertura finanziaria, con riduzione 

dell'avanzo di amministrazione, nell'accantonamento che l'Istituto, in sede di programmazione 

iniziale per l'anno 2016, ha previsto nell'aggregato Z01. 



 
Numero  Anno   importo  Debitore     causale 
   iscrizione 
52  2012  18.298,53 Ministero pubblica Istruzione prescrizione 
 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 40) 
 

Punto 2 O.d.G.: Variazioni Programma Annuale 2016 
 

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 2016 per entrate finalizzate 

- Variazione al programma annuale 2016 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.41) 
 

Punto 3 O.d.G.: Programma annuale 2017 
 

Il Dirigente Scolastico presenta la Relazione illustrativa al Programma Annuale 2017. 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 2016 è di 114.569,67.  

A questo si aggiungono le entrate per gli 8/12 della dotazione ordinaria del MIUR di € 23.916,00; i 

finanziamenti provenienti da privati di € 18.000,00. Il totale delle risorse è di €€  115566..448855,,6677  cchhee  

vviieennee  rriippaarrttiittoo  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  relazione di accompagnamento al Programma 

Annuale. 

Alle ore 18.20 entra la sig.ra Giusti Caterina 

Il C.d.I. é chiamato ad esprimersi: 

 

 - Programma Annuale 2017, approvato dal C.d.I. all’unanimità 

(DELIBERA N.42); 

 

 - fondo per le minute spese pari a 300 €, approvato all’unanimità 

(DELIBERA N.43); 

 

 - 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 € 3.000,00 approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.44); 

  

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

(DELIBERA N.45); 

 

 



Punto 4 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. 46). 
 

 

Punto 5 O.d.G.: Centro sportivo scolastico 2016/2017 
Alle ore 18.30 entra Bertagnin Alessia. 

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. 47) 

 

 

Punto 6 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, entro il 31 ottobre, ha provveduto a 

apportare alcune modifiche che si erano rese necessarie. 

Il PTOF aggiornato 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 alla legalità 

o Collaborazione con il territorio 

- progetti della scuola dell’infanzia e primaria 

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 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. 

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

 (DELIBERA N. 48). 
 

Punto 7 O.d.g.: Piano gite 2016/2017 
 

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 o a quella che segue che presenta il prezzo più basso. 

(DELIBERA N.49) 
 

 

 

 

 

Punto 8 O.d.G.: Accettazione Contributo Fondazione Cariverona 



 

Il Dirigente ricorda che l’Istituto ha presentato domanda di accesso ad un finanziamento della 

Fondazione Cariverona per il settore “Istruzione, educazione, formazione”-“Strumenti ed 

attrezzature”.  

Il bando prevede che la Fondazione affianchi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado in progetti 

che, mediante l'uso delle nuove tecnologie informatiche, siano finalizzati all'adozione di nuovi 

modelli didattici che possano promuovere lo sviluppo della cultura digitale.  

Il Dirigente informa che il progetto dell’I.C. 1 Legnago è stato individuato come assegnatario del 

finanziamento di € 14.000,00 al quale si dovrà aggiungere il cofinanziamento di € 6.000,00 da parte 

della scuola. 

La somma assegnata è inferiore a quella richiesta, ma sufficiente per effettuare parte degli acquisti 

che erano stati programmati.   

Si propone pertanto al Consiglio di approvare il finanziamento assegnato dalla Fondazione 

Cariverona, anche con la rimodulazione del progetto originario se necessario.  

Il Consiglio delibera all’unanimità il finanziamento di € 14.000,00 da parte di Fondazione 

Cariverona e il cofinanziamento di € 6.000,00.  

 (DELIBERA N.50 ). 
 

Punto 9 O.d.g.: Incarico RSPP 2017/2018 

 

 

Il D.S. rende noto che è stato emesso un regolare bando di gara per l’assegnazione dell’incarico di 

R.S.P.P. per una durata di due anni. 

Al bando ha risposto solo l'ingegnere De Silvestri Disma.  

Il punteggio è stato assegnato da un’apposita commissione, sulla base dei seguenti parametri:  

esperienza lavorativa nelle scuole pubbliche e paritarie   

esperienza lavorativa nelle scuole private   

esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione 

esperienza lavorativa presso i privati  

costo  

L'ingegnere De Silvestri, unico partecipante ha conseguito complessivamente 507 punti. 

Il Dirigente precisa che nei due anni di servizio fino ad ora prestato l'ingegnere De Silvestri Disma  

ha fornito un servizio di qualità e adeguato alle richieste. 

Si propone quindi di assegnare l’incarico all'ingegnere De Silvestri Disma per il biennio 2017/2018  

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.   

(DELIBERA N. 51).  
 

Punto 10 O.d.G.: Modifica al calendario scolastico regionale del Veneto 

 

Il Dirigente comunica che la delibera di definizione del calendario scolastico regionale consente alle 

scuole di apportare modifiche al calendario stesso. 

Il Collegio dei docenti ha approvato la seguente modifica: 

vacanze pasquali dal 13 al 17 aprile 2017 (riduzione delle vacanze pasquali di n. 1  giorno rispetto 

al calendario regionale:18 aprile 2017);  

sospensione delle lezioni per compensazione il giorno 24 aprile (in aggiunta rispetto al calendario 

regionale): ponte del 25 aprile.  

Questa proposta è stata avanzata in considerazione del fatto che questa organizzazione può risultare 

più rispondente alle esigenze delle famiglie. 

Si fa presente che l’eventuale proposta di modifica dovrà essere approvata anche dal competente 

ufficio regionale.     



In caso di approvazione le famiglie saranno adeguatamente informate.  

Il Consiglio d’Istituto approva con 11 voti favorevoli, 1 astenuto, 3 contrari la modifica del 

calendario scolastico regionale dell'anno scolastico 2016/2017.   

(DELIBERA N.52) 
 

Punto 11 O.d.G: varie ed eventuali  
 

1. I genitori della scuola primaria di Vigo effettueranno una raccolta di materiale scolastico per 

una scuola delle zone terremotate. 

 

2. Si informa che si terrà una riunione informativa per l'eventuale applicazione dell'orario 

settimanale su cinque giorni della scuola media il giorno 28 novembre presso la sala Civica 

alle ore 20.45 rivolta ai genitori delle classe quarta e quinta scuola primaria e classe prima e 

seconda scuola media. 

 

3. I genitori della scuola primaria di Casette evidenziano la scarsità della pulizia dei bagni e 

della scuola in generale. 

 

4. Si segnala inoltre il problema dell'insufficienza della linea ADSL in tutte le scuole 

dell'Istituto. Si evidenzia che il contratto del servizio è gestito dal Comune. 

 

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. 53).  
 

Alle ore 19.45, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

    Il Presidente           Il verbalista 

Sig. Emilio Zanardi                 dott.ssa Cinzia Modenese  

 

 


