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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 16.12.2020 

VERBALE N. 8 

Il giorno venerdì 16 dicembre 2020 alle ore 16.45 si riunisce il Consiglio d’Istituto in via 

telematica sulla piattaforma Meet: 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) delibera variazioni periodo luglio – novembre 2020;  

3) delibera approvazione Programma Annuale 2021;  

4) delibera apertura ed assegnazione Fondo Economale 2021 per le minute spese del DSGA;  

5) delibera approvazione POF annuale e RAV;  

6) delibera orario lezioni scuola secondaria di primo grado a.s. 2021/22;  

7) delibera adesione a reti scolastiche;  

8) 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: Farina Paola, Blanca Antonella, Piretti Annarosa 

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 a maggioranza (DELIBERA N.31)  

2) Delibera variazioni periodo luglio-novembre 2020 

 

Il DSGA illustra le variazioni del periodo luglio-novembre 2020. Una relazione specifica è 

stata inviata ai membri del Consiglio nei giorni precedenti la riunione. Nello specifico si 

tratta di: 

 

- Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria € 4.138,67; 
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- Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria integrazione € 45,00; 

- Altri finanziamenti dallo Stato – assistenza psicologica € 1.600,00; 

- Altri finanziamenti dallo Stato – orientamento € 138,99; 

- Altri finanziamenti dallo Stato – Risorse art. 21 DL 137/2020, Didattica digitale 

integrata € 6.786,14; 

- Contributi per copertura assicurativa personale – maggior accertamento € 66,00; 

- Altri contributi da famiglie vincolati – contributi per acquisto diario e kit Bortolato 

classi prime e seconde primaria € 4.242,53; 

- Contributi volontari da personale docente e ata per acquisto DPI € 680,00; 

- Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da 

Amm.ni Centrali e 24,76; 

- Comune vincolati – minor accertamento fondi progetti POF  € -9.000,00; 

- Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) € -140,85; 

- Contributi da imprese non vincolati – minor accertamento € -14,00; 

Totale variazioni in entrata € 8.567,24. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N.32) 

 

3) Delibera approvazione Programma Annuale 2021 

 

Il DSGA illustra la Relazione sul Programma Annuale. Le attività di gestione che si intende 

attivare sono raggruppate in n. 5 distinti ambiti di cui verranno riportati i compiti e gli 

obiettivi da realizzare che si prefiggono nell’Analisi dettagliata delle uscite e spese. Ogni 

ambito include una o più livelli/voci di destinazione (vedi Relazione e modelli allegati). Ad  

esempio la tipologia di attività “A” categoria A1 “Funzionamento generale e decoro della 

scuola” è articolata su due voci di destinazione A1-1 e A1-2. Allo stesso modo, i progetti 

che si intende realizzare sono raggruppati in 3 ambiti o macro aree così suddivisi: ambito 

Scientifico-tecnico e professionale, ambito Umanistico e sociale, progetti per la 

formazione e l’aggiornamento del personale.    

In termini di entrate, il Programma Annuale viene predisposto utilizzando un avanzo di 

amministrazione, calcolato alla data del 14/12/2020, pari a € 95.550,15 e prevedendo 

nuove entrate pari a € 79.577,33 per un totale di € 175.127,48. 

Il totale delle entrate corrisponde esattamente al totale delle spese, distribuite tra le 

singole voci di destinazione di progetti e attività. Non vengono, dunque, destinate somme 

nelle disponibilità da programmare Aggregato “Z”.   

 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA N.33) 

 

4) 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. 34) 
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5) Delibera approvazione POF annuale e RAV 

 

La Dirigente illustra il POF mostrando l’integrazione fatta con il regolamento della DDI e 

la strutturazione dei progetti che prevedono l’utilizzo di risorse interne come esperti per 

evitare l’ingresso di persone esterne nell’Istituto in rispetto delle normative anti-covid. 

Alla scuola dell’infanzia sono previsti progetti di drammatizzazione, alla scuola primaria 

un progetto artistico con il professor Rizzotto, Libiramoci e alla scuola secondaria un 

progetto lettura, il potenziamento linguistico extra orario e gratuito per le famiglie e dei 

tour virtuali delle città d’arte. 

Per l’area musicale sono previsti progetti per la scuola primaria e per la secondaria. 

Al RAV sono state aggiunte la parte di miglioramento delle competenze informatiche di 

insegnanti e alunni.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.35) 

 

6) Delibera orario lezioni scuola secondaria di primo grado a.s. 2021/22 

 

Il sondaggio sull’orario ha visto la partecipazione di 124 famiglie. Il 76,6% degli 

intervistati ha dichiarato di preferire l’orario 8-14 tutti i giorni con due intervalli. 

La signora Soldati propone di fare 8-15 inserendo la mensa perché i ragazzi arrivano a 

casa dopo la scuola e non mangiano più niente. La Dirigente risponde evidenziando che 

cinque mense settimanali rappresentano una grossa spesa a carico delle famiglie. 

La signora Stampa preferisce l’orario precedente perché in questo modo i bambini 

mangiano male durante gli intervalli e quando arrivando a casa mangiano male. 

Il signor Montinaro propone di considerare la possibilità di dare agli alunni la possibilità 

di riscaldare un pasto più salutare. 

La Dirigente dice che si potrebbe pensare ad organizzare uno spazio dove poter riscaldare 

il pasto da consumare durante l’intervallo.  

 

Il Consiglio approva a maggioranza (DELIBERA N. 36) 

 

 

7) Delibera adesione a reti scolastiche 

 

La Dirigente propone l’adesione alla rete di formazione con gli istituti di Dongo, 

Gravedona, Menaggio per ottimizzare i fondi per la formazione dei docenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 37) 

 

La seduta si scioglie alle 18.45 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Benedetti Alessandra     Montinaro Gianni 

 

 

 


