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RIUNIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25.05.2022 

VERBALE N. 16 

 

Il giorno mercoledì 25 maggio alle ore 17.00 si riunisce, presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo della Tremezzina ad Ossuccio, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Delibera approvazione Conto Consuntivo 2021; 

3) Delibera variazioni al Programma Annuale 2022; 

4) Piano scuola estate 2022;  

5) Delibera modifica Regolamento d’Istituto: Organi collegiali;  

6) Informativa organico;  

7) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

- Presidente: Mariarosa Soldati 

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

- Consiglieri presenti: Benedetti Alessandra, Blanca Antonella, Borra Sabrina, Castagna Anna, 

Gomes Daniela, Stampa Lorella, Piretti Annarosa, Iaculano Cinzia. 

- Consiglieri assenti: Famiglini Sandra, Farina Paola, Garreffa Gloria 

 

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

ai punti 2 e 3, il DSGA Sig. Oreste Brignola.   

 

La Dirigente chiede al Consiglio di aggiungere due nuovi punti all’o.d.g.: 

7)  Delibera di adesione al Bando Pon socialità, apprendimento, accoglienza. 

8)  modifica al patto di corresponsabilità dell’Istituto.  

Il punto “Varie ed eventuali” viene fatto slittare al n. 9) 

Il Consiglio approva all’unanimità e tali punti verranno aggiunti in coda all’ordine del giorno 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva con 9 favorevoli e 1 astenuto (DELIBERA N.77) 

 

 

 

 



 

 

2) Delibera approvazione Conto Consuntivo 2021 

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

verbale n. 2 del 03/05/2022 ed è richiesta l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto 

entro il 30/05/2022. Il DSGA procede alla presentazione della relazione sull’andamento della 

gestione dell’Istituzione scolastica a corredo del Conto Consuntivo 2021, in particolare illustra 

nel dettaglio tutte le entrate e le spese dell’Esercizio finanziario e lo Stato patrimoniale 

dell’Istituzione scolastica. Copia della relazione e del “Modello H_Conto finanziario, è stata 

consegnata a tutti i membri del consiglio e verranno poi allegati al presente verbale. Il 

Consiglio all’unanimità approva il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 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 – Bilanci della delibera estratta dal presente verbale, con tutta 

la documentazione: modelli predisposti dal Direttore, relazione e verbale dei Revisori dei 

Conti. (DELIBERA N. 78). 

 

3) Delibera approvazione variazioni e storni al Programma Annuale 2022 

 

- Variazione di € 11.000,00 in aggregato “Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni 

pubbliche – Comune di Tremezzina” 5/4/1 per ri-accertamento di parte del contributo 

comunale a.s. 2021/2022, erroneamente versato in anticipo e poi restituito su richiesta 

dello stesso ente;  

- Variazione per maggior accertamento di contributi delle famiglie per visite e viaggi 

d’istruzione pari a € 6.450,00 accertati in conto competenza, nell’aggregato “06 – 

Contributi da privati”, voce “04 – “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio 

all’estero”; 

- Variazione a seguito di comunicazione del MI prot.n. 11705 del 25/3/2022 di 

assegnazione risorse pari a € 600,00 per accoglienza degli studenti profughi ucraini e 

successiva nota di rettifica prot.n. 13084 del 8/04/2022 con la quale l’importo della 

risorsa finanziaria viene ridotto a € 400,00 accertati in conto competenza, nell’aggregato 

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

sotto-voce “Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2021”;  

- Variazione di € 1.810,72 a seguito di comunicazione del MI prot.n. 12459 del 01/04/2022 

di assegnazione risorse per acquisto di dispositivi di protezione e materiale di consumo 

igienico-sanitario utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

accertati in conto competenza, nell’aggregato “03 – Finanziamento dallo Stato”, voce “06 

- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce “Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 

21/2022”; 

- Storno di € 1.608,80 da progetto P4-3 “Risorse ex art. 58, comma 4, lettera a), d.l. 

73/2021” ad attività A1-3 “Risorse ex art. 58, comma 4, lettere a) b) f), d.l. 73/2021” 

per € 858,96 e ad attività A3-2 “Risorse ex art. 58, comma 4, lettere c-d-e), d.l. 73/2021" 

per € 749,84. 

 

Totale variazioni in entrata € 19.760,72 (differenza tra variazioni in aumento e variazioni 

in diminuzione).  

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 79) 

 



 

 

4) Piano scuola estate 2022 

Per questo anno scolastico il Piano Estate è legato all’approvazione del PON “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 

e per la socialità e l’accoglienza”. La graduatoria verrà realizzata tenendo conto dei risultati 

invalsi, del tasso di dispersione scolastica e le condizioni socio-economiche del territorio di 

appartenenza. 

I progetti verranno effettuati in orario extrascolastico e di preferenza nei periodi di 

sospensione delle lezioni. Al momento della presentazione della candidatura si sono ipotizzati 

i seguenti progetti: 

- Summer Camp per la classe prima della scuola secondaria di primo grado 

- Cineforum per la scuola secondaria 

- Campo multisport per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado 

- Settimana di sport, arte e musica per la scuola primaria (dalla seconda alla quarta) 

 

5) Delibera modifica Regolamento d’Istituto: Organi collegiali  

La Dirigente chiede al Consiglio di modificare il Regolamento d’Istituto dando la possibilità 

agli organi collegiali di fare riunioni da remoto. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N. 80) 

6) Informativa organico  

La Dirigente comunica che per il prossimo anno scolastico ci sarà una riduzione di organico 

per la scuola secondaria in quanto le classi scenderanno a 8: alcuni docenti completeranno il 

loro orario di servizio su altre scuola (S. Fedele, Como Albate e Bellagio). La sistemazione 

definitiva avverrà dopo l’assegnazione dell’organico di fatto. Al posto di potenziamento della 

scuola secondaria è stato assegnato un docente di lettere. 

Per quanto concerne la scuola primaria l’organico è confermato come l’anno scolastico in 

corso (21 insegnanti curricolari più 2 insegnanti di potenziamento) 

7) Delibera di adesione al Bando Pon socialità, apprendimento, accoglienza. 

Visto l’avviso n. 33956 del 18/05/25022 per la “Realizzazione percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” relativo al Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, la Dirigente 

presenta la candidatura dell’Istituto con i progett1 denominati “E-state a scuola” e “Making 

memories” chiedendo al Consiglio di approvarne l’adesione. 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.81) 

8) Modifica al Patto di Corresponsabilità 

Il Collegio Docenti del 18 maggio 2021 ha deliberato una modifica al patto di 

corresponsabilità riguardante l’utilizzo dei dispositivi elettronici a scuola. Attualmente il patto 

riporta esplicitamente solo il divieto all’utilizzo del cellulare e i docenti propongono di apporre 

la patto la dicitura “divieto di utilizzo di smart devices” per evitare che gli alunni utilizzino 



dispositivi, come ad esempio smart watches”. La Dirigente chiede al Consiglio d’Istituto di 

esprimere un parere. 

Il Consiglio approva la modifica all’unanimità (DELIBERA N.82) 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 18:30. 

 

      Il Segretario              Il Presidente 

F.to Benedetti Alessandra       F.to Soldati Mariarosa 


