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Ministero dell'istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA 

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

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

 

RIUNIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14.03.2022 

VERBALE N. 15 

 

Il giorno venerdì 14 marzo alle ore 17.00 si riunisce, da remoto, tramite la piattaforma G-

suite, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) comunicazione relative al diario scolastico personalizzato a.s. 2022/2023;  

3) approvazione Regolamento DDI;  

4) approvazione Accordo di Rete;  

5) approvazione Regolamento Acquisti;  

6) approvazione Progetto Stradale;  

7) approvazione Regolamento Gite;  

8) costituzione Comitato Valutazione;  

9) variazioni al PA 2022; 

10) varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

- Presidente: Mariarosa Soldati 

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

- Consiglieri presenti: Blanca Antonella, Borra Sabrina, Castagna Anna, Famiglini Sandra, 

Farina Paola, Stampa Lorella, Garreffa Gloria, Piretti Annarosa, Iaculano Cinzia. 

- Consiglieri assenti: Benedetti Alessandra, Gomes Daniela  

 

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

ai punti 9 e 10, il DSGA incaricato Sig. Oreste Brignola.   

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva con 9 favorevoli e 1 astenuto (DELIBERA N. 70) 

 

2) Comunicazione relative al diario scolastico personalizzato a.s. 2022/2023 
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L’Istituto ha ricevuto un preventivo per un diario scolastico proposto da edizione BRIO (che 

sostituisce l’edizione NERI); il prodotto costerebbe 5,00€ più IVA e avrebbe le seguenti 

caratteristiche: copertina non rigida, cucito a filo refe, utilizzo di carta che tutela l’ambiente. 

Inoltre il diario potrà essere personalizzato alle esigenze dell’Istituto e supportato da un 

libricino contenente le varie autorizzazioni. 

Si stabilisce di richiedere un preventivo anche alla casa che ha fornito il diario attualmente in 

uso, considerando anche il suo scopo benefico, per poi optare per la proposta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

3) Approvazione Regolamento DDI 

La Dirigente scolastica comunica che nel regolamento della DDI in uso è stata introdotta 

un’aggiunta per permettere la didattica a distanza anche agli alunni che, pur non essendo in 

quarantena, per motivazioni valide o in casi eccezionali sono impossibilitati a venire a scuola.  

 

Il Consiglio approva con 8 favorevoli e 2 astenuti (DELIBERA N. 71) 

 

 

4) Approvazione Accordo di Rete 

La Dirigente informa il Consiglio dell’invito proposto all’Istituto di partecipare all’accordo di 

rete contro la violenza sulle donne. I fondi saranno gestiti dell’Istituto superiore Magistri 

Cumacini di Como, che proporrà una serie di attività per educare i ragazzi alla non-violenza 

e al rispetto reciproco. Le possibilità di intervento saranno due: o verranno stanziati fondi 

direttamente all’Istituto per attuare i progetti o verranno proposti progetti già preconfezionati 

dall’Istituto promotore. 

Il Consiglio approva con 9 favorevoli e 1 astenuto (DELIBERA N. 72) 

 

5) Approvazione Regolamento Acquisti 

La Dirigente comunica che il Regolamento Acquisti, volto a disciplinare le attività negoziali 

dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture, è rimasto invariato, ma che sono 

cambiate solamente le soglie per l’affidamento di tali servizi. La signora Iaculano procede con 

la lettura del Regolamento. 

Il Consiglio approva con 9 favorevoli e 1 astenuto (DELIBERA N. 73) 

 

6) Approvazione Progetto Stradale  

La Dirigente scolastica illustra la proposta di una casa Editrice di diffondere, presso la scuola 

primaria, brochure gratuite di educazione stradale e di tenere un incontro sul tema, 
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presieduto da un esperto ACI, rivolto alle classi quinte. La casa editrice, per coprire i costi 

della brochure, si occuperà personalmente della ricerca di sponsor sul nostro territorio. 

 

Il Consiglio approva con 7 favorevoli e 3 astenuti (DELIBERA N. 74) 

 

7) Approvazione Regolamento Gite 

La signora Iaculano legge il Regolamento gite, illustrando le variazioni apportate: 

-eventuale presenza del collaboratore scolastico per le uscite nella Scuola dell’infanzia, 

-eventuale presenza di un genitore che accompagni il figlio con disabilità in caso di viaggio 

di istruzione di più giorni, 

-gli alunni con provvedimenti disciplinari o con sospensioni dall’attività didattica potranno 

essere esclusi da uscite/viaggi di istruzione, su decisione del C.d.c. 

 

Si ipotizza di stanziare una quota destinata a sostenere le famiglie in difficoltà economica e 

di regolamentare l’assegnazione dei contributi attraverso criteri ben definiti (presentazione 

del modello ISEE per stabilire la quota da assegnare ad ogni famiglia). Tali contributi 

potranno, in ogni caso, coprire una parte delle spese e non l’intera cifra. Fino ad ora l’Istituto 

ha cercato di fronteggiare i bisogni delle famiglie in difficoltà, senza però chiedere una 

documentazione specifica.  

La signora Soldati, in qualità di rappresentante del Comitato genitori, propone di utilizzare 

una parte dei fondi di tale comitato per colmare le necessità economiche delle famiglie. 

Il DS Propone inoltre di valutare la possibilità di stabilire, per ogni classe dell’Istituto, un tetto 

massimo di spesa annuale che i genitori dovrebbero prevedere per uscite didattiche/viaggi di 

istruzione. 

Si stabilisce quindi di rimandare l’approvazione, in attesa del regolamento definitivo. 

 

8) Costituzione Comitato Valutazione 

La D.S. spiega che il Comitato di valutazione è costituito dal Dirigente scolastico, da tre 

docenti in servizio nell’istituzione scolastica (di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 

dal Consiglio d’Istituto), da due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto, da 

un componente esterno individuato dall’USR (ruolo ricoperto dalla dottoressa Rebuzzini). 

Informa poi che il consiglio di Istituto è chiamato a nominare i due rappresentanti dei genitori: 

si propongono i nomi di Lorella Stampa e Daniela Gomes. 

 

Vengono nominate le signore Stampa Lorella e Gomes Daniela (DELIBERA N. 75) 

 

 

9) Variazioni al PA 2022 

Il Dsga Oreste Brignola procede a rendere note e ad illustrare al Consiglio le variazioni e gli 

storni apportati al Programma Annuale 2022:  

- Variazione di € 306,39 all’avanzo di amministrazione presunto utilizzato per la 

predisposizione del Programma annuale 2022; 

- Variazione per nuova entrata di € 1.100,68 accertati, in conto competenza, nell’aggregato 

“03 - Finanziamento dello Stato”, voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-

voce “Risorse art.1 comma 697, L. 234/2021” finalizzati all’assistenza psicologica di alunni 



 

4 
 

e personale oppure all’accoglienza e assistenza a eventuali studenti ucraini (comunicazione 

del MI prot.n. 9584 del 08/3/2022); 

- Variazione per nuova entrata di € 501,80 accertati in conto competenza, nell’aggregato “03 

– Finanziamento dallo Stato”, voce “06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce 

“Risorse per formazione docenti a.s. 2021/2022” (nota della scuola polo IIS “Da Vinci-

Ripamonti” prot.n. 1575/U del 11/2/2022); 

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

 

Il totale delle variazioni apportate al PA 2022 è di € 1.908,87 di cui € 306,39 di variazione 

all’avanzo di amministrazione e € 1.602,48 per nuove entrate.  

Il Consiglio approva con 9 favorevoli e 1 astenuto (DELIBERA N. 76) 

 

10) Varie ed eventuali:  

Il DSGA porta a conoscenza il Consiglio, con richiesta di ratifica, di una variazione al 

Programma Annuale 2021 apportata con provvedimento del D.S. prot.n.4618/VI.1 del 

23/12/2021, data successiva all’ultima riunione del Consiglio. Nello specifico si tratta di 

un’integrazione di “Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria” per funzionamento 

didattico e amministrativo periodo sett./dicembre 2021 pari a € 306,39. 

 

Il Consiglio d’Istituto ratifica. 

 

La votazione dei singoli punti all’o.d.g. è stata effettuata tramite Modulo Google.  

 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 18:45. 

Il Segretario                 Il Presidente 

Anna Castagna      Mariarosa Soldati 


