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VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 05/12/2019

 

Oggi, addì 05/12/2019 alle ore 18:00 , si riunisce nei locali del ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  , dietro regolare convocazione, il
Consiglio d'Istituto

 

Sono presenti i signori:

Bernardinello Gabriele, Polo Stefania, Modenese Luisa, Argentini Michela, Frattini Mariarosa, Ferracin Alessandra, Lavagnoli Alessandra, Trevisani
Paola, Pevarello Tanja, Marchesini Laura Elisa, Ceccato Elisa, Rossini Elena, Mantoan Paolo, Donella Irene, Zaramella Michele.

Risultano assenti i signori:

Guttoni Andrea, Scapini Massimo, Beoazzo Chiara Laura.

La riunione è presieduta dal Presidente  Marchesini Laura Elisa
Segretario verbalizzante ins. Polo Stefania

E' presente la DSGA. 
Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

 

Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno

 

1. Approvazione PTOF
2. Centro sportivo scolastico
3. Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
4. Variazioni al P.A. 2019
5. Programma annuale 2020
6. Convenzione per manutenzioni
7. Richiesta servizio scolastico su 5 giorni per la scuola secondaria 1° grado
8. Varie ed eventuali
9. approvazione verbale di seduta

 

Punto 1. 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 ad apportare alcuni aggiornamenti che si erano resi necessari.

Il PTOF è stato preventivamente inviato ai membri del Consiglio.

Le modifiche più significative apportate sono le seguenti:

-definizione di mission e vision d’Istituto

-integrazione priorità del Piano di Miglioramento

- aggiornamento del prospetto dei progetti con relativa descrizione

I progetti, in particolare, sono stati riassunti nel quadro di sintesi finale che li mette in relazione con le azioni del
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piano di miglioramento individuate dall’Istituto e con le priorità di potenziamento previste dalla Legge 107/2015.

Il Piano prevede anche la realizzazione di progetti con il supporto di esperti esterni che verranno individuati
attraverso specifica procedura

Tra tutti si segnala l’attivazione del progetto “Insieme possiamo apprendere” che verrà realizzato con il
supporto di Rotary Club, finalizzato a individuare precocemente i disturbi specifici di apprendimento e di fornire
supporto alle famiglie nella gestione delle situazioni segnalate.

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF 2019/2022 e l’adesione  al
progetto “Insieme possiamo apprendere”

(DELIBERA N. 35)

  

Punto 2 O.d.G.: Centro sportivo scolastico

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 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.

La durata di questo organismo è continuativa fino a nuova decisione del C.d.I.

Il consiglio approva all’unanimità la conferma del Centro Sportivo Scolastico

(DELIBERA N.36)

 

Punto 3 O.d.G: Viaggi d’istruzione e visite guidate

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.37)
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Punto 4 O.d.G: Variazioni al P.A. 2018

 

La DSGA illustra l'elenco delle variazioni per entrate finalizzate riscosse dal mese di maggio e fino alla data
odierna come da allegato al presente verbale

 

Punto 5 O.d.G: Programma annuale 2020

Il Dirigente Scolastico illustra il contenuto del Programma annuale 2020. Si prende in esame la relazione
illustrativa e i modelli che lo compongono. Il DSGA prosegue nell'illustrazione dei valori contabili che così si
riassumono:

 

 

Aggr.
                 ENTRATE      importi

01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 120.152,99

 Avanzo di amministrazione vincolato € 26.594,23

02 Finanziamento dall'Unione Europea € 0,00

03 Finanziamenti dallo Stato € 24.324,00

04 Finanziamenti dalla Regione € 0,00

05 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche € 0,00

06 Contributi da privati € 0,00

07 Proventi da gestioni economiche € 0,00

08 Rimborsi e restituzione somme € 0,00

09 Alienazione di beni materiali € 0,00
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10 Alienazione di beni immateriali € 0,00

11 Sponsor e utilizzo locali € 0,00

12 Altre entrate € 0,00

13 Mutui € 0,00

                                 TOTALE € 171.071,22

 

I sopra elencati finanziamenti trovano collocazione nelle entrate del programma annuale, Mod. A allegato, e
vanno a finanziare in via prioritaria le attività istituzionali della Scuola quali il funzionamento amministrativo
generale, il funzionamento didattico generale, le spese di investimento e i progetti che si realizzeranno nel
corrente anno scolastico, così come sono riassunti nelle schede finanziarie predisposte

 

Totale uscite  ripartite tra  ATTIVITA’    e   PROGETTI:

 

Liv.I Livello II           SPESE               importi

A  Attività amministrativo e didattiche 82.188,15

 A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 33.871,52

 A02 Funzionamento amministrativo 22.816,63

 A03 Didattica 19.500,00

 A04 Alternanza scuola lavoro 0,00

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 5.000,00

 A06 Attività di orientamento 1.000,00

P  Progetti 82.982,33
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  P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e

professionale
24.329,26

 P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 52.256,47

 P03 Progetti per “Certificazione e corsi professionali” 0,00

 P04 Progetti per “Formazione / aggiornamento del
personale” 6.396,60

 P05 Progetti per “Gare e concorsi” 0,00

G  Gestioni economiche 0,00

 G01  0,00

 G02  0,00

 G03  0,00

 G04  0,00

R  Fondo di riserva                  300,00

 R98  300,00

D  Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

 D100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

  Totale spese 165.470,48

Z Z101 Disponibilità finanziaria da programmare 5.600,74

  Totale a pareggio 171.071,22
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Fondo economale

 

Il D.I. n. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13

luglio 2015, n. 107 prevede all'articolo 21 prevede la possibilità di costituzione del fondo

economale per le minute spese. La sua costituzione richiede l'adozione di un apposito regolamento che definisca
la tipologia di spesa, il limite massimo annuo e il limite massimo per singola spese. Si prende ricorda che il
regolamento è già stato approva nel precedente anno scolastico e si propone di confermare il limite annuo di €
1.000,00 per il fondo economale e il limite di € 50,00 per ogni singola spesa.

Il C.d.I. é chiamato ad esprimersi:

    - Programma Annuale 2020, approvato dal C.d.I. all’unanimità

    (DELIBERA N.38);

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

    (DELIBERA N.39)

- limite annuo per fondo economale 1.000,00 e limite di € 50,00 per ogni singola spesa

(DELIBERA N. 40)

 

Punto 6 O.d.G: Convenzione per manutenzioni

Il D.I. n. 129/2018 prevede che le istituzioni scolastiche possano eseguire direttamente interventi di ordinaria
manutenzione sugli edifici scolastici di proprietà degli enti locali previa convenzione con gli stessi. Pertanto si
presenta al Consiglio di Istituto la proposta di convenzione del Comune di Legnago per le ordinarie manutenzioni
dove sono definite le attività delegate. Al momento molte manutenzioni sono delegate alla scuola che non riesce
fisicamente a supportare un lavoro così gravoso; si tenterà di raggiungere un accordo con il Comune per una
gestione più condivisa delle manutenzioni, diversamente non si procederà alla firma della convenzione.   

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione alla convenzione con il Comune di Legnago
per la gestione degli interventi di ordinaria manutenzione per l’anno 2020.

(DELIBERA N. 41)

 

Punto 7 O.d.G: Richiesta servizio scolastico su 5 giorni per la scuola secondaria 1° grado

Il dirigente spiega che sono arrivate anche quest’anno alcune richieste verbali di attivazione del servizio
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scolastico su cinque giorni per la scuola secondaria.

In merito il Collegio dei Docenti, a maggioranza, ha ribadito il proprio parere contrario alla richiesta, adducendo
motivazioni di carattere didattico.

Il Consiglio d’Istituto è chiamato a decidere se fare proprio il parere dei docenti o se autorizzare l’avvio di una
consultazione rivolta alle famiglie, nel caso in cui dovesse pervenire una richiesta scritta da parte dell'utenza.

Il Consiglio d’Istituto esprime parere favorevole alla consultazione entro il 21 dicembre 2019 a
frote di richiesta scritta.

(DELIBERA N. 42)

Sulla scorta della decisione assunta, si propone quanto segue:

La consultazione deve riguardare le classi quarte e quinte primarie, le prime e le seconde della
secondaria di 1° grado

Le famiglie che hanno più figli nelle classi coinvolte, potranno esprimere il proprio voto per ognuno dei
figli

Le famiglie potranno esprimere il loro parere attraverso una scheda che dovrà essere restituita ai
docenti di classe compilata e firmata; la mancanza della firma renderà nulla la scheda

La consultazione sarà considerata valida se risponderà il 75% delle famiglie aventi diritto
Al raggiungimento del quorum, sarà considerato valido il voto espresso dal 50% + 1 dei votanti
L’esito della votazione dovrà essere ratificato dal Consiglio d’Istituto e riguarderà tutte le classi della

scuola secondaria di 1° grado

Il Consiglio di approva all'unanimità le modalità di consultazione proposte.

(DELIBERA N. 43)

 

Punto 8 O.d.G.: Varie ed eventuali

 - Scuola Primaria di Casette si è formato un avvallamento vicino al tombino in ingresso quando piove; il Dirigente
assicura che la situazione sarà sistemata durante le vacanze di Natale

- Palestra: lo scorrimano sulle tribune sono in ferro e sono pericolose per i ragazzini e  le travi hanno lo spigolo a
vista si chiede di mettere in sicurezza queste situazioni. Si chiede inoltre di acquistare attrezzature più idonee per
la pulizia perchè è costruita con materiali particolari che si faticano a pulire, La segreteria si sta già
organizzando.

Punto 9 O.d.G.: Approvazione verbale di seduta.

Il verbale viene approvato all’unanimità

(DELIBERA N.44 )

 

Alle ore 19:20, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta.
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Il Segretario verbalizzante

 Polo Stefania

 

Il Presidente

                                       Marchesini Laura Elisa
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