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VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 21/12/2020

 

Oggi, addì 21/12/2020 alle ore 18:00 , si riunisce IN VIDEOCONFERENZA -  , dietro regolare convocazione, il Consiglio d'Istituto.

 

Sono presenti i signori:

 

Nominativo Ruolo Note P A

ARGENTINI MICHELA - Docente   X  

BEOZZO LAURA CHIARA - A.T.A.    X

BERNARDINELLO GABRIELE - Dirigente Scolastico   X  

BOLCATO MARIA ELISABETTA - (DALLE ORE 18,31) Docente   X  

FERRACIN ALESSANDRA - Docente   X  

FRATTINI MARIAROSA - Docente   X  

LAVAGNOLI ALESSANDRA - Docente   X  

MODENESE LUISA - Docente   X  

TREVISANI PAOLA - Docente   X  

BELLUZZO PATRIZIA - ONGARO LEONARDO 3AB TEMPO NORMALE Genitore   X  

CECCATO ELISA - ALLEGRITTI LUCA 2E TEMPO NORMALE Genitore   X  

DONELLA IRENE - GIRONDA GIOVANNI 1AB TEMPO NORMALE Genitore   X  

MANTOAN PAOLO - MANTOAN LORENZO 2AF TEMPO NORMALE Genitore   X  

MARCHESINI LAURA ELISA - SCAGLIA MATTEO 3DF TEMPO NORMALE Genitore   X  

MEGGIORINI TITO - MEGGIORINI CARLO 5APVA COMUNE (DALLE ORE 18,28) Genitore   X  

SCAPINI MASSIMO - SCAPINI AZZURRA 1AF TEMPO NORMALE Genitore   X  

ZARAMELLA MICHELE - ZARAMELLA MATTIA 1AB TEMPO NORMALE Genitore   X  

 

La riunione è presieduta dal Presidente MARCHESINI LAURA ELISA
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Segretario verbalizzante prof. MODENESE LUISA
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 a.s. 2020/21
2. Centro Sportivo Scolastico
3. Variazioni al P.A. 2020
4. Programma annuale 2021
5. Regolamento gestione patrimoniale
6. 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.

Le modifiche riguardano:

1. Integrazione alle scelte strategiche d’istituto in ragione di quanto disposto dal Dirigente Scolastico con
atto d’indirizzo del 1 settembre 2020

2. Inserimento di una sintesi delle scelte effettuate dall’Istituto per la gestione scolastica dell’emergenza
sanitaria

3. Inserimento di una sezione relativa all’insegnamento dell’educazione civica
4. Inserimento di una sezione relativa al Piano per la didattica digitale integrata
5. Aggiornamento dell’organigramma d’istituto
6. Modalità di valutazione alla scuola primaria

Trattandosi di un piano triennale, è stata fatta la scelta di non espungere dal documento i progetti che non
verranno realizzati nel presente anno scolastico; si è però deciso di inserire la dicitura:

Per l’a.s. 2020/21 alcuni progetti contenuti nel PTOF non verranno attivati o verranno realizzati parzialmente,
oppure verranno attivati tardivamente in ragione delle limitazioni stabilite dai protocolli Covid.

La disposizione vale in particolare per i progetti che prevedono la presenza di personale esterno.

Ai progetti tradizionali sono stati aggiunti:

1. Incontro con l’autore
2. Math è mitica

E’ stato invece tolto il progetto “Mobilità sostenibile” che aveva durata annuale.

Il PTOF è stato preventivamente inviato ai membri del Consiglio.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF 2019/2022.

(DELIBERA N. 65)
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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.

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

(DELIBERA N. 66)

 

 

Punto 3 O.d.G: Variazioni al P.A. 2020

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

L’elenco delle variazioni è stato preventivamente inviato ai membri del Consiglio.

 

 

Punto 4 O.d.G: Programma annuale 2021

Il DiRigente presenta alla Giunta Esecutiva la relazione illustrativa del Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2021. Il DSGA prosegue nell’illustrazione dei valori contabili evidenziando che:

- l’avanzo di amministrazione presunto è determinato alla data del 24 novembre 2020 ed è pari ad € 147.279,81 di
questo € 125.747,73 è senza vincolo ed € 21.532,08 con vincolo di destinazione;

- la dotazione ordinaria ministeriale per il funzionamento dell’Istituto relativa agli 8/12 ammonta ad € 24.384,00;

Si analizzano i modelli che compongono il Programma Annuale 2020: mod. A – B – C.- D – E.

Nell’anno 2021 saranno attivate le stesse schede B dell’anno 2020 ad eccezione di quelle attivate per
finanziamenti specifici interamente utilizzati nel 2020.

La previsione complessiva delle entrate è di € 171.663,83, la previsione delle uscite o destinazioni ammonta ad €
168.663,81, rimangono da programmare € 3.000,00 che confluiscono nell’aggregato Z01 – disponibilità
finanziaria da programmare.

Il fondo di riserva ammonta ad e 300,00.
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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 2021, approvato dal C.d.I. all’unanimità.

    (DELIBERA N. 67);

 

- fondo di riserva di € 300,00 approvato dal C.d.I. all’unanimità.

    (DELIBERA N. 68)

 

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

  approvato dal C.d.I. all’unanimità.

  (DELIBERA N. 69)

 

 

Punto 5 O.d.G: Regolamento gestione patrimoniale

l’Art. 29 comma 3 del D.I. 129/2018 stabilisce che Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del
Consiglio d’istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto
previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto regolamento contiene,
altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari”.

Il DSGA pertanto illustra i punti principali del documento redatto dall’I.C. 1 Legnago., articolato nei seguenti
articoli
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Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Consegnatario, sostituto del consegnatario, subconsegnatario

Articolo 3 – Passaggi di gestione

Articolo 4 – Classificazione categorie inventariali 

Articolo 5 – Classificazione categorie inventariali 

Articolo 6 – Beni non inventariabili

Articolo 7 –  Valore dei beni

Articolo 8 –  Ricognizione dei beni

Articolo 9 –  Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture

Articolo 10 –  Eliminazione dei beni dall’inventario

Articolo 11 –  Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili

Articolo 12 –  Custodia del materiale didattico - tecnico e scientifico

Articolo 13 –  Utilizzo di beni al di fuori dell’Istituto

Articolo 14 –  Opere dell’ingegno e proprietà industriali

Articolo 15 –  Disposizioni finali e transitorie

Il testo del Regolamento è stato preventivamente inviato ai membri del Consiglio.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Regolamento per la gestione patrimoniale
(DELIBERA N. 70)

 

 

Varie ed eventuali

 

1- Il signor Mantoan Paolo chiede chiarimenti in merito al protocollo Covid nel caso in cui vi sia

    un alunno positivo in classe.

    Il Dirigente risponde che si fa sempre riferimento all’ASL e, dopo aver segnalato il caso, si pro-

    cede all’automonitoraggio della classe con rilevazione giornaliera della temperatura corporea,

    distanziamento e utilizzo di spazi riservati nonché uso obbligatorio delle mascherine e igienizza- 

    zione frequente delle mani. 
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Il Segretario verbalizzante

 

 MODENESE LUISA

Il Presidente

 

MARCHESINI LAURA ELISA

    Tutte queste misure vengono prese nell’attesa di ricevere la chiamata per il tampone rapido.

2- Sempre il signor Mantoan riferisce che alla scuola secondaria di primo grado Frattini gli alunni

    fanno cattivo uso dei dispositivi di protezione forniti dal Miur (mascherine rovinate e spreco di

    gel per le mani).

    Propone, pertanto, che i docenti provvedano segnalando alle famiglie degli interessati ciò che sta

    succedendo.

    Il Dirigente condivide in pieno e aggiunge che le norme di corretto comportamento che s’inten-

    dono perseguire rientrano nel percorso di ed. civica.

3- Il signor Scapini Massimo fa presente che, sempre alla scuola secondaria di primo  grado Frattini,

     vi è poco rispetto dei bagni dei maschi (si sporca e si spreca carta).

     Il Dirigente risponde dicendo che è stata adottata la modalità di registrare i nominativi di chi va

     ai servizi per cercare di risolvere la problematica.

4- La signora Donella Irene chiede se è possibile sistemare il vialetto d’entrata alla scuola primaria

    di Casette (ipotizzando anche un’asfaltatura).

    Eventualmente si potrà richiedere della ghiaia all’ufficio tecnico del Comune di Legnago.

 

 

Punto 6 O.d.G.: Approvazione verbale di seduta.

Il verbale viene approvato all’unanimità.

(DELIBERA N. 71)

 

Alle ore 19:16, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta.
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