
Istituto Comprensivo 

1 LEGNAGO 

Via Vicentini, 13 

 37045 LEGNAGO (VR) 

Tel  0442 20609  

e-mail:  vric89800d@istruzione.it 

Pec: vric89800d@pec.istruzione.it  

C.M. VRIC89800D     C.F. 91020380233 

 

 

M.I.U.R. 
 

UFFICIO SCOLASTICO 

TERRITORIALE DI VERONA 

 

DISTRETTO   SCOLASTICO   55 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 3 - Consiglio d'Istituto del 18/05/2022

 

Il giorno 18/05/2022 alle ore 18:00 , si riunisce nei locali della sede Frattini  , dietro regolare convocazione, il Consiglio d'Istituto

 

 

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

Docenti: Canoso Paola, Donà Silvia, Ferdin Marta, Giambelli Sabrina Livia, Lorenzetti Paola, Marcassa Mario, Polo
Stefania, Zanon Maria Elena

Genitori: Andretto Silvia, Ceccato Elisa, Cesaro Silvia, Donella Irene, Guarise Cristina, Miglietta Giuseppe, Saggioro
Silvia, Zanarotto Rossella,

Personale ATA: Codognola Ilenia, Mattiolo Daniela

La riunione è presieduta dal Presidente, sug.ra Irene Donella
Segretario verbalizzante ins. Stefania Polo
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. Conto Consuntivo 2021
2. Variazioni al P.A. 2022
3. Utilizzo locali
4. Orario ultimo giorno di lezione
5. Regolamento sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali
6. Varie ed eventuali
7. approvazione verbale di seduta

 

Punto 1 O.d.G.: Conto consuntivo 2021

 

Il D.S. spiega che è stato predisposto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2021.

Il documento è costituito da:

Modello H: conto finanziario
Modello I: rendiconto progetti/attività
Modello J: Situazione Amministrativa al 31/12/2021
Modello K: conto del patrimonio
Modello L: Elenco residui attivi e passivi
Modello M: Prospetto delle spese per il personale
Modello N: Riepilogo per tipologia di spesa

Al Consiglio d’Istituto viene illustrata la Relazione del Dirigente Scolastico che sintetizza tutti i modelli di cui sopra; in
particolare vengono descritti:

1. Obiettivi e finalità dell’istituto
2. Progettualità
3. Appartenenza a reti di scuole
4. Programmazione iniziale – verifiche e modifiche in corso di esercizio
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5. Riepilogo dati contabili
6. Riepilogo delle entrate e relativa analisi
7. Riepilogo delle uscite e relativa analisi
8. Disponibilità finanziaria da programmare
9. Situazione amministrativa definitiva e avanzo di amministrazione

10. Conto del patrimonio
11. Adempimenti previsti dal D. L.vo 196 del 30/06/2003 e ss.mmi
12. Partite di giro
13. Dichiarazioni finali

Il Dirigente comunica che in data 06 maggio 2022, il collegio dei revisori ha analizzato e approvato il Conto Consuntivo
2021.

Le risultanze sono così riassunte:

nel modello H si evidenzia per le entrate una programmazione definitiva pari ad € 453.296,59 di cui accertate €
292.138,80 , riscosse € 274.465,66, rimaste da riscuotere € 17.673,14;

per le spese una programmazione definitiva di € 440.276,90, impegnate € 236.867,95 pagate € 189.084,78 rimaste da
pagare € 47.783,17.

L’avanzo per la gestione di competenza è di € 55.270,85.

Dal modello J – situazione amministrativa presunta risulta l’avanzo di amministrazione definitivo che è pari ad €
234.575,72.

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2021 è pari ad € 258.915,06 che concorda con l’estratto conto dell’istituto cassiere. I
residui attivi sono pari ad € 23.443,83.

I residui passivi sono pari ad € 47.783,17. Dal modello K, che accerta la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e
passivi risulta:

Valore delle immobilizzazioni materiali €  188.136,68

Valore dei crediti (residui attivi) € 23.443,83

Disponibilità liquide (solo bancari) € 258.915,06

Valore dei debiti (residui passivi) € 47.783,17

Consistenza patrimoniale € 422.712,40

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2021

(DELIBERA N. 10).

 

10

Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2021

Odg di riferimento: Conto Consuntivo 2021
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19 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Punto 2 O.d.G.: Variazioni al Programma Annuale 2022

Si illustrano le variazione al Programma annuale 2022 sia per  maggior avanzo di amministrazione, sia per nuovi
finanziamenti.

Le variazioni per il maggior avanzo di amministrazione, derivante dalla differenza tra il valore presunto alla data del 06
novembre e quello definitivo al 31 dicembre, di € 94.616,00 sono  illustrate nel decreto allegato al presente verbale.

Le variazioni per nuove entrate finalizzate dal mese di gennaio fino al mese di aprile sono illustrate dai due decreti in
allegato al presente verbale per un valore complessivo di €  61.768,82.

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni al Programma annuale 2022  (DELIBERA N. 11).
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variazioni al Programma annuale 2022

Odg di riferimento: Variazioni al P.A. 2022

19 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

 

Punto 3 O.d.G: Utilizzo locali

Alcune agenzie educative hanno chiesto all’IC 1 Legnago l’utilizzo di alcuni spazi per la realizzazione di attività estive con
i bambini:

- cooperativa “Gradiente” presso la sede “Tosi” – Casette (periodo 20/06/2022 – 29/07/2022)

a. - locali posti al piano inferiore dell’edificio
b. - servizi igienici
c. - parte del giardino esterno

Si fa presente che l’agenzia sopra indicata è la stessa che ha richiesto e utilizzato correttamente gli spazi nel corso
dell’estate 2020 e 2021.

Essa sarà ritenuta responsabile del corretto utilizzo degli spazi e di eventuali giochi e/o arredi presenti. Per la
concessione dei locali,

- verrà effettuato un sopralluogo scuola-ente per verificare (eventualmente anche con foto) lo stato di cose e locali prima
dell’inizio delle attività;
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- sarà richiesto il rilascio dell’avvenuta sanificazione al termine dei centri estivi;

- noti gli orari d’inizio e fine giornata, l’impianto d’allarme della scuola verrà attivato preventivamente con adeguata
programmazione oraria.

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la

12

concessione dei locali richiesti nei tempi e nelle modalità descritti alla cooperativa "Gradiente"

Odg di riferimento: Utilizzo locali

19 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

(DELIBERA N. 12)

 

Punto 4 O.d.G: orario ultimo giorno di scuola

Per l’ultimo giorno di scuola dei vari ordini scolastico dell’Istituto, si propone la seguente organizzazione oraria:

Scuola dell’infanzia: 29- 30 giugno fino alle ore 12,15
Scuola primaria: 8 giugno fino alle ore 12,15

 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza, 13 voti favorevoli su 19, la variazione degli orari di lezione per
l’ultimo giorno di scuola della scuola dell'infanzia, all'unanimità quella della scuola primaria (DELIBERA N.
13)

 

13

Orario antimeridiano per la scuola dell'infanzia nei giorni 29 e 30 giugno 2022 Orario antimeridiano per la scuola
primaria nel giorno 8 giugno.

Odg di riferimento: Orario ultimo giorno di lezione

19 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Punto 5 O.d.G.: Regolamento sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali

Negli anni dell’emergenza sanitaria, la normativa appositamente emanata consentiva l’effettuazione delle riunioni degli
organi collegiali in modalità telematica.
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Il recente D.L 24 del 24 marzo 2022 non fornisce indicazioni in merito.

L’Istituto scolastico ritiene opportuno mantenere lo svolgimento di alcune riunioni in videoconferenza per varie
motivazioni, tra cui,

Presenza di casi positivi al covid tra il personale
Assenza di locali sufficientemente capienti per consentire lo svolgimento di alcune riunioni in sicurezza

In ragione di ciò, si propone di approvare un regolamento interno che normi lo svolgimento delle riunioni da remoto,
anche dopo il termine dell’emergenza sanitaria.

Il testo del Regolamento è stato precedentemente inviato ai membri del Consiglio d’Istituto e viene presentato durante la
seduta.

Il documento è composto da 11 articoli:

 Art. 1.  Ambito di applicazione

Art. 2.  Definizione

Art. 3.  Requisiti tecnici minimi

Art. 4.  Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

Art. 5.  Convocazione

Art. 6.  Svolgimento delle sedute

Art. 7.  Consiglio di Istituto

Art. 8. Collegio dei docenti

Art. 9.  Consigli di classe/interclasse/intersezione

Art. 10. Verbale della seduta

Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

 Le riunioni del C.I potranno essere svolte in presenza o in videoconferenza a seconda del periodo, delle esigenze, delle
problematiche da affrontare.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Regolamento sulla gestione delle riunioni degli organi
collegiali in modalità telematica (DELIBERA N. 14)
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il Regolamento sulla gestione delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica

Odg di riferimento: Regolamento sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali

19 favorevoli

0 contrari

0 astenuti
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Il Segretario verbalizzante

ins. Stefania Polo

 

 

Il Presidente

sig.ra Irene Donella

 

 

Punto 6 O.d.G.: Varie ed eventuali

Alcuni genitori fanno presente atteggiamenti negativi dei ragazzi della scuola, i quali scambiano fatti gravi per semplici
bravate senza pensare alle conseguenze.

Questi atteggiamenti sono visibili anche all’esterno della scuola; all’interno si è consapevoli che la scuola sta mettendo in
atto tutte le strategie necessarie e le risorse possibili per il contenimento di tali atteggiamenti.

Si propone di coinvolgere l’Arma dei Carabiniere che, su base volontaria, verrebbe a scuola a fare formazione ai ragazzi e
dare supporto alla scuola stessa per spiegare ai ragazzi la gravità e le conseguenze dei loro comportamenti.

Il  Dirigente Scolastico risponde che la scuola si è già attivata in merito, da anni, con interventi in presenza nelle classi
terze; purtroppo però la pandemia ha fatto sì che negli ultimi anni questo incontro si sia svolto in videoconferenza e non
abbia avuto lo stesso impatto degli anni precedenti.

Si propone quindi di estendere l’intervento a tutte le classi, fin dalla prima, perché questi comportamenti nascono già nei
primi anni di scuola.

Si richiede, inoltre, che vengano coinvolti anche i genitori nella formazione/ supporto da parte di esperti sulle tematiche
in oggetto: bullismo, cyberbullismo, atteggiamenti negativi gravi e relative conseguenze, uso consapevole dei social…
nella speranza di poter sensibilizzare più genitori possibili

 

Punto 7 O.d.G.: approvazione verbale di seduta

Dopo la lettura del documento, il verbale viene approvato all’unanimità (DELIBERA N. 15)

15

Verbale di seduta

Odg di riferimento: 7 - approvazione verbale di seduta

19 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

Alle ore 19:10, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta.
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