
 

1 
 

 

 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA 

Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22016 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051 

e-mail coic84900c@istruzione.it - c. f. 84002090136 

 

 

RIUNIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13.12.2019 

VERBALE N. 2 

Il giorno venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto presso la sede 

dell’Istituto Comprensivo della Tremezzina per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Ratifica variazioni e storni al Programma Annuale 2019 con provvedimento del DS; 

3) Delibera radiazione n.2 residui attivi anni precedenti; 

4) Delibera approvazione Programma Annuale 2020; 

5) Delibera apertura ed assegnazione Fondo Economale per le minute spese del DSGA; 

6) Adesione rete di scuole che promuovono salute; 

7) Delibera adesione convenzioni: Centro sportivo scolastico; 

8) Delibera discarico inventario; 

9) Delibera criteri accoglimento domande iscrizioni a.s. 2020/2021; 

10) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

- Presidente: Montinaro Gianni 

- Membri di diritto: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cornelio Valeria 

- Consiglieri presenti: Soldati Mariarosa, Stampa Lorella, Garreffa Gloria, Gomes Daniela, 

Benedetti Alessandra, Blanca Antonella, Borra Sabrina, Piretti Annarosa, Iaculano Cinzia. 

- Consiglieri assenti: Farina Paola  

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto e per illustrare al Consiglio i provvedimenti di cui ai 

punti 2-3-4 e 5, il DSGA incaricato Sig. Oreste Brignola.   

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 28/10/2019. 

Il verbale viene approvato all’unanimità (DELIBERA N. 5)  

La D. S. richiede una modifica all’ordine del giorno che riguarda una richiesta che viene 

da oltre il 70% del personale A.T.A. da inserire prima dell’ultimo punto. La modifica viene 

approvata dal Consiglio. 

2) Ratifica variazioni e storni al Programma Annuale 2019 con provvedimento del DS 

Il DSGA chiede al Consiglio d’Istituto di ratificare le variazioni e gli storni al Programma 

Annuale che sono state fatte con provvedimento del D.S. dopo Consiglio d’Istituto del 

28/10 u.s. Nello specifico si tratta di: 

- Provvedimento prot.n. 3725/VI.1 del 30/10/2019 con il quale è stato effettuato uno 

storno nel progetto P4-1 “Formazione/aggiornamento del personale”;  

- Provvedimento prot.n. 3807/VI.1 del 06/11/2019 con il quale sono state effettuate 

variazioni alle entrate e storni in vari progetti:  
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 In aumento di € 20.000,00 per ammissione dell’Istituto al finanziamento 

dell’Azione #7 PNSD con creazione di un nuovo progetto denominato P1-4 

PROGETTO " AZIONE # 7 PNSD REALIZZAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI".  Il DSGA legge anche una sintesi del progetto per informare i 

presenti 

 In diminuzione di € -614,00 nell’attività A5-1 per minor accertamento somme 

preventivate per visite e viaggi d’istruzione; 

 Storni per assestamenti dei conti e sotto-conti nell’attività A2-1 “Funzionamento 

amministrativo”, nel progetto P2-2 ex P127 PON 4 “Patrimonio Culturale” e nel 

progetto P2-4 ex P126 PON 3 “Competenze di base”.   

- Provvedimento prot.n. 4342/VI.1 del 06/12/2019 con il quale è stata effettuata una 

variazione alle entrate in aumento di € 121,55 nell’attività A6-1 “Attività di orientamento 

e continuità”.  

Il Consiglio d’Istituto ratifica. 

 

3) Delibera radiazione n.2 residui attivi anni precedenti 

IL DSGA chiede l’approvazione dei provvedimenti per la di n. 2 residui attivi relativi ai 

progetti PON “Competenze di base” per € 5.082,00 a seguito di rinuncia ad un modulo e 

“Patrimonio Culturale” per € 5.925,38 a seguito, anche in questo caso, per rinuncia ad 

un modulo e rinuncia figura aggiuntiva nei moduli effettuati.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N.6) 

 

4) Delibera approvazione Programma Annuale 2020 

Il DSGA presenta dettagliatamente ai componenti del Consiglio la struttura e le 

caratteristiche del Programma Annuale 2020, le premesse e le aree di intervento. Sulla 

base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico il Programma reca una 

previsione di entrata e di spesa pari a € 210.843,27 in termini di competenza. 

Il Programma Annuale è stato presentato alla vecchia giunta esecutiva per l’approvazione 

entro il termine previsto del 30/11/2019. 

Il Consiglio approva il Programma Annuale all’unanimità (DELIBERA N. 7) 

Il Programma Annuale viene allegato al presente verbale. (All.n.1) 

 
Note al punto 4: in merito al progetto “Diffusione dell’Arte in Tremezzina – Piccola accademia d’arte”, inserito 

nel PA con denominazione P2-5, la D.S. specifica che il fondo stabilito per il pagamento del progetto viene 

versato dal Comune alla scuola che provvederà poi a liquidare la somma alla “Libera associazione culturale Casa 

Brenna Tosatto”.  Inoltre la D. S. sottolinea che il progetto proseguirà nei prossimi anni scolastici solo previo 

parere positivo del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

La docente Blanca chiede spiegazioni in merito alla somma preventivata per l’acquisto di strumenti musicali. Il 

DSGA specifica che questi soldi sono a disposizione per l’indirizzo musicale e parte di questa somma è utilizzata 

periodicamente per l’accordatura del pianoforte. La D.S. specifica che possono essere utilizzati dietro richieste 

motivate presentate all’ufficio di Presidenza. 

 

5) Delibera apertura ed assegnazione Fondo Economale per le minute spese del DSGA 

Il DSGA illustra che il fondo economale per le minute spese è relativo all’acquisizione di 

beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle 

ordinarie attività (materiale di cancelleria, spese postali, telegrafiche, valori bollati, 

piccole riparazioni…). La consistenza massima del fondo economale per ciascun anno è 

stabilito nella misura pari a € 200,00. Si potrà procedere fino ad un massimo di quattro 

reintegri annuali per un ammontare pari a € 1.000,00 (€200,00 + 4 reintegri). A carico 

del fondo il DSGA può eseguire i pagamenti comunque nel limite massimo di € 50,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 8) 

 

6) Adesione rete di scuole che promuovono salute 
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La D.S. riferisce l’intenzione di partecipare alla rete di scuole che promuovono salute che 

vede come capofila l’IC di Fino Mornasco.  

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.9) 

 

7) Delibera adesione convenzioni: Centro Sportivo Scolastico 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al Centro Sportivo Scolastico  

(DELIBERA N. 10) 

 

 

8) Delibera discarico inventario 

L’Assistente Amministrativo Iaculano Cinzia presenta l’elenco del materiale obsoleto e 

non più funzionante presente presso l’Istituto. L’elenco del materiale dismesso è stato 

pubblicato sul sito ma nessuna associazione si è resa disponibile al ritiro.  

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 11) 

 

9) Delibera criteri accoglimento domande iscrizione a.s. 2020/21 

Il D.S. illustra i criteri per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria di 

primo grado sottolineando che, rispetto al precedente anno, è stata modificata la 

posizione del criterio di accettazione degli alunni anticipatari. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N.12) 

 

10) Delibera chiusura scuola 27 Dicembre 2019 

Il personale ATA chiede al Consiglio d’Istituto la chiusura dell’Istituto nella giornata di 

venerdì 27 dicembre 2019. Tale richiesta viene da oltre il 70% del personale. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N.13) 

La seduta si scioglie alle 18.45 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Benedetti Alessandra     Montinaro Gianni 

 

 

 


