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Ministero dell'istruzione 

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 27.05.2021 

VERBALE N. 9 

Il giorno venerdì 27 maggio 2021 alle ore 17.00 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 ultime variazioni al Programma Annuale 2020; 

3) delibera variazioni al Programma Annuale 2021; 

4) delibera approvazione Conto Consuntivo 2020; 

5) proposte diario scolastico 2021/2022; 

6) illustrazione Piano scuola estate 2021; 

7) delibera autorizzazione PON FSE “Apprendimento e socialità”; 

8) proposta ed eventuale delibera assicurazione Covid; 

9) 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, Borra Sabrina, Iaculano Cinzia. 

- Consiglieri assenti: Blanca, Piretti, Caprani, Garreffa 

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

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

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

La Signora Iaculano procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale viene approvato all’unanimità (DELIBERA N. 38)  

2) Ratifica ultime variazioni al Programma Annuale 2020 

Il DSGA chiede al Consiglio d’Istituto di ratificare una variazione al Programma Annuale 

2020 eseguita provvedimento del D.S. in data successiva all’ultimo Consiglio d’Istituto. 

Nello specifico si tratta di una donazione da parte della Fondazione Kramer di 200,00 € 

destinati alla Scuola dell’Infanzia di Mezzegra; 

 

Il Consiglio d’Istituto ratifica. 

 

3) Delibera variazioni e storni al Programma Annuale 2021 

 

- Variazione di € 200,00 all’avanzo di amministrazione presunto utilizzato per la 

predisposizione del Programma annuale 2021; 
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- Variazione di € 90,00 per maggiore assegnazione dello Stato nella dotazione ordinaria 

periodo gennaio/agosto 2021; 

- Variazione per nuova entrata di € 1.000,00 accertati, in conto competenza, 

nell’aggregato “03 - Finanziamento dello Stato”, voce 06 – Altri finanziamenti vincolati 

dallo Stato”, sotto-voce “Risorse finalizzate all’acquisto di defibrillatori automatici ed 

similia”: siccome in Istituto sono già presenti due defibrillatori si pensava di destinare 

questa cifra all’ effettuazione di un corso di formazione integrato sull’uso del 

defibrillatore e sulle manovre di primo soccorso. Si sono presi contatti con l’AREU ma 

purtroppo in questo periodo, vista la situazione sanitaria, non sono disponibili ad 

effettuare corsi di formazione; 

- Variazione per nuova entrata a seguito assegnazione risorse finanziarie pari a € 

8.327,07 (prot. n. 7697 del 31/03/2021) accertati in conto competenza, nell’aggregato 

“03 – Finanziamento dello Stato”, voce “06 – altri finanziamenti vincolati dello Stato”, 

sotto-voce “Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021”: si propone di utilizzare tali 

risorse per acquisto macchinari e materiali per pulizia, per il compenso del medico 

competente, per l’acquisto di tastiere per disgrafici; 

- Variazione per nuova entrata a seguito di assegnazione risorse finanziarie pari a € 

9.372,23 (Prot. N. 11658 del 14/05/2021) accertati in conto competenza, 

nell’aggregato “03 – Finanziamento dello Stato”, voce “06 – Altri finanziamenti vincolati 

dallo Stato”, sotto-voce “Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 – Piano Scuola 

estate 2021”. Tali risorse verranno utilizzati per spese del personale interno all’istituto e 

per una piccola quota residua per esperti esterni. 

- Storno da attività A2-1 “Funzionamento amministrativo” ad Attività A1-1 

“Funzionamento generale e decoro della scuola “ per migrazione fondo minute spese: 

tale modifica è stata richiesta dai Revisori 

- Storno da Attività A3-1 “Didattica” ad Attività A3-2 “Risorse art. 21 D.L- 137/2020 – 

Misure per la didattica digitale integrata” per maggiori impegni di spesa rispetto alla 

consistenza iniziale dell’attività 

- Storni tra sotto-conti vari di spesa in Attività A3-2  

 

Il totale delle variazioni apportate al PA 2021 è di € 18.931,30 di cui € 200,00 di 

variazione all’avanzo di amministrazione e € 18.731,30 per nuove entrate.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 39) 

 

4) Delibera approvazione Conto Consuntivo 2020 

IL DSGA comunica che il Consuntivo ha ricevuto parere favorevole dei Revisori dei Conti 

con verbale n. 3 del 30/04/2021 ed è richiesta l’approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto entro il 31/05/2021. Il DSGA procede alla presentazione della relazione 

sull’andamento della gestione dell’Istituzione scolastica a corredo del Conto Consuntivo 

2020, in particolare illustra nel dettaglio tutte le entrate e le spese dell’Esercizio 

finanziario e lo Stato patrimoniale dell’Istituzione scolastica. Di tale documento, insieme 

al “Modello H_Conto finanziario, è stata consegnata copia cartacea ai membri del 

consiglio e verrà poi allegato al presente verbale. 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.40) il Conto Consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2020 così come predisposto dal Direttore S.G.A., contenuto nell’apposita 

modulistica ministeriale, e secondo la relazione illustrativa redatta dallo stesso Direttore 

S.G.A. e dal Dirigente Scolastico.  

Si dispone, inoltre, la pubblicazione all’albo e sul sito web istituzionale – sezione 

Amministrazione Trasparente – della delibera estratta dal presente verbale, con tutta la 
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documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Direttore SGA 

e Dirigente Scolastico, verbale dei Revisori dei Conti). 

 

5) Proposte diario scolastico 2021/2022 

La Signora Iaculano mostra ai presenti le due proposte di diario per il prossimo anno 

scolastico: la prima proposta è il diario usato negli anni precedenti, la seconda proposta 

è un diario realizzato dalla cooperativa sociale “La Fabbrica dei sogni”. Il prezzo è lo 

stesso è anche la composizione interna. Dopo aver esaminato i due campioni si procede 

alla votazione: 

- Diario usato negli scorsi anni: 3 voti 

- Diario “Fabbrica dei sogni”:  4 voti 

- Astenuti:    3 

Il Consiglio d’Istituto decide a maggioranza di proporre il diario de “La Fabbrica dei 

Sogni” (DELIBERA N. 41) 

 

6) Illustrazione piano scuola estate 2021 

La Dirigente illustra il Piano Scuola estate proposto dal Ministero per tenere le scuole 

aperte anche nei mesi estivi. Le attività possono essere divise secondo tre filoni: a 

giugno attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti, luglio e agosto attività 

dedicate alla socialità e settembre introduzione al nuovo anno scolastico. Il Collegio 

Docenti ha deciso di proporre attività agli alunni nel mese di giugno nei giorni in cui non 

è prevista la formazione. 

L’adesione a tali attività è volontaria ed è stato deciso di incentivare le ore degli 

insegnanti che svolgono il piano scuola in orario di servizio per permettere di avere un 

numero maggiore di ore a disposizione. La Dirigente procede ad illustrare i progetti 

proposti dalle insegnanti della primaria. I corsi verranno attivati con un minimo di 8 

alunni della classe. 

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria si proseguirà un percorso che non è stato 

terminato nell’anno scolastico e che coinvolge le classi seconde. Per le classi prime è 

prevista la possibilità di partecipare ad un campus con madrelingua basato su gioco e 

divertimento per 3 ore al giorno. La adesioni verranno raccolte entro il 28 maggio 

attraverso un modulo di google. 

7) Delibera autorizzazione PON FSE “Apprendimento e socialità” 

La Dirigente illustra al Consiglio i progetti inseriti in fase di candidatura per il PON in 

oggetto ricordando ai presenti che la graduatoria non viene effettuata sulla qualità dei 

progetti presentanti ma su dati socio-economici e risultati delle prove INVALSI 

dell’Istituto. 

PROPOSTE MODULI 

 

 
AZIONE 10.1.1 

 

TITOLO PERIODO 

 

DESTINATARI ESPERTO TUTOR   ALTRO 

 
1) 

TEATRO 
SCUOLA 
PRIMARIA 

2 ore 
mercoledì 
pomeriggio 

Classi 4   Esterno  
Cooperativa 
Attivamente 

Quadroni 20 
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per 15 volte Appalto € 5082,00 

2) TEATRO 
SCUOLA 
PRIMARIA 

2 ore 
mercoledì 
pomeriggio 
per 15 volte 

Classi  5 Esterno  
Cooperativa 
Attivamente 
Appalto 

Quadroni 15 

 
€ 4561,50 

3) Vela 
SECONDARIA 

Settimana 
luglio 6 ore 
al giorno x5 
gg. 

Classi 1- 2 

 

Centro velico 
Gravedona 

Tutor 
Interno 

             20 

 
               € 5082,00 

  AZIONE 10.2.2 

8) Hip Hop 1 

 
PRIMARIA 

 

Due ore 
settimanali 
per 15 giorni 

Classi 4  Esperto 
Esterno da 
reperire 
tramite 
avviso 

Tutor 
Interno da 
definire 

               20  

 
                € 5082,00 

9) Hip Hop 2 

 
PRIMARIA 

 

Due ore 
settimanali 
per 15 giorni 

Classi 5  Esperto 
Esterno da 
reperire 
tramite 
avviso 

Tutor 
Interno da 
definire 

               15  

 
              € 4561,50 

4)  CAMPUS 
MUSICA -1  

 
SECONDARIA 

Prima 
settimana 
Settembre 
5 ore al 
giorno 
compreso 
sabato  

 

Studenti 
MUSICALE 
Classi 1-2- 3 

Blanca  
 
Ligorio 

Scarciglia                 14 

 
Panino/ o costo 
aggiuntivo per 
mensa 
 
Saggio finale al 
sabato? 

 
              €  4457,4 

5)  CAMPUS 
MUSICA -1  

 
SECONDARIA 

Prima 
settimana 
Settembre 
5 ore al 
giorno 
compreso 
sabato  

 

Studenti  
MUSICALE 
Classi 1-2- 3 

 

Paruzzi 
 
Indelli 

Carvutto                 14 
Panino/ o costo 
aggiuntivo per 
mensa 
 
Saggio finale al 
sabato? 

 
             €  4457,4 

6) TEDESCO 

 
SECONDARIA 

Un’ora a 
settimana  
per tutto 
l’a.s. 21/22 

Classi 3  Angelinetta Tutor 
Interno 

            15  
COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

 
            € 4561,50 

7) SPAGNOLO 

 
SECONDARIA 

Un’ora a 
settimana  
per tutto 
l’a.s. 21/22 

Classi 3  Golia  
Veronelli 

Tutor 
Interno 

             15 
COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

 
             € 4561,50 

10 INGLESE 
MADRELINGUA 
SECONDARIA 

CAMPUS  
Sport in 
English 

Classi 2 /1  

 

Laura 
Cadenazzi - 

 

Demelza 

 
Cadenazzi 

           15 

 
            € 4561,50 
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Demelza 

11) Informatica 
SECONDARIA 

Due ore 
settimanali 
per 15 giorni 

Classi 1 e 2 Benedetti  Tutor da 
reperire 

          15  

 
           € 4561,50 

12    Laboratorio 
Creativo per la 
valorizzazione 

 
SECONDARIA 

 

 

Classi  3 Carella 

 
Castagna 

Castagna 

 
Carella 

         20  

 
          € 5082,00 

      

TOTALE 56.611,8 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 42) 

8) Proposta ed eventuale delibera assicurazione Covid 

Il DSGA illustra la possibilità di aggiungere un’assicurazione COVID alla normale 

assicurazione scolastica proponendo di rimandare la delibera alla seduta successiva per 

visionare la proposta dell’assicurazione. Il Consiglio concorda nel rimandare la delibera. 

  

La seduta si scioglie alle 18.45 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Benedetti Alessandra     Montinaro Gianni 

 

 

 


