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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25.11.2021 

VERBALE N. 13 

Il giorno 25.11.2021 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto da remoto sulla 

piattaforma GSuite, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Delibera variazioni periodo ottobre-novembre 2021; 

3) Delibera radiazione residui passivi anni precedenti; 

4) Direttiva indirizzo per PTOF; 

5) Rinnovo componente genitori Comitato Valutazione; 

6) Rinnovo inventariale e discarico; 

7) Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

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

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

Gomes Daniela, Iaculano Cinzia, Garreffa Gloria, Piretti Annarosa, Famiglini 

Sandra. 

- Consiglieri assenti: Borra Sabrina, Farina Paola Soldati Mariarosa, Stampa 

Lorella. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto e per illustrare al Consiglio il provvedimento 

di cui ai punti 2 e 3, 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 del 13.10.2021. 

Il verbale viene approvato a maggioranza (DELIBERA N. 57) 

 

2) Delibera variazioni periodo ottobre-novembre 2021 

Il DSGA presenta le variazioni al PA 2021 da approvare: 

- Variazione per nuova entrata riscossa in aggregato “Finanziamenti dalla Stato/ 

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato/Risorse ai sensi dell’art. 1, commi 504 e 

505, L. 178/2020 per lo svolgimento Esami di Stato 2020/2021 in sicurezza - 

(Aggr. 03/06/10)” 

€ 1.642,52 (acquisto di dispositivi di protezione, sanificazione e pulizia dei locali) 



- Variazione per nuova entrata riscossa in aggregato “Contributi per visite, viaggi 

e programmi di studio all’estero (aggr. 06/04)” per versamento contributi viaggi 

d’istruzione classi prime e terze scuola sec. I grado, rispettivamente, a 

Galbiate/Monte Barro e Milano € 1.647,00; 

- Variazione in diminuzione per minor accertamento in aggregato “Altri contributi 

da famiglie vincolati (aggr. 06/10)” di contributi destinati all’acquisto di diario 

scolastico e kit didattici a.s. 2021/2022 € - 750,20 

- Variazione per nuova entrata in aggregato “Contributi da imprese non vincolati 

(aggr. 06/08)” per assegnazione contributo di partecipazione al programma 

“Frutta e verdura nelle scuole” a.s. 2020/2021 € 114,50. Per ogni alunno sono 

previsti € 0,50 di contributo: tale contributo verrà riconosciuto ai collaboratori 

che durante lo scorso anno scolastico si sono occupati della distribuzione di frutta 

e verdura; 

- Variazione per entrata di € 85,96 euro nell’aggregato “Altre entrate - Altre entrate 

n.a.c. (12/03)” per reintegro, da parte del Dsga, delle spese effettuate dal fondo 

economale per le minute spese.  

- STORNO da A1-1 “Funzionamento generale e decoro della scuola” a P4-2 

- “Formazione specialistica del personale": nell’Istituto sono già presenti due 

defibrillatori (più uno ancora da installare) quindi, invece dell’acquisto di altri 

dispositivi, si è proceduto con la formazione del personale (collaboratori e 

docenti) 

- STORNO da A1-1 “Funzionamento generale e decoro della scuola” a A1-3 “Risorse 

ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021" per l’acquisto di materiale sanitario 

- STORNO tra sotto-conti in A1-1 “Funzionamento generale e decoro della scuola”: 

da cancelleria a servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali 

 

Totale variazioni in entrata € 2.739,78 (differenza tra variazioni in aumento e 

variazioni in diminuzione).  

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 58) 

 

3) Delibera radiazione residui passivi anni precedenti 

Il DSGA procede ad illustrare il provvedimento del Dirigente di radiazione di residui 

passivi per una cifra pari € 12.630,91 – provv. prot.n. 4055/VI.2 del 18/11/2021. Si 

tratta di somme destinante alla retribuzione di “mansioni superiori” destinante al 

docente nominato collaboratore vicario nell’a.s. 2010/2011. Pur ricorrendo già dopo 5 

anni le condizioni per la prescrizione estintiva di tali somme, su consiglio dei Revisori 

dei Conti si è atteso dieci anni prima di procedere con la radiazione. Considerando che 

le radiazioni di residui passivi generano un aumento dell’avanzo di amministrazione, 

l’Istituto avrà a disposizione questa somma che per il 2021 viene iscritta nelle 

disponibilità da programmare, destinata ad attività/progetti nel Programma Annuale 

2022. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 59 ) 

 

 



 

4) Direttiva indirizzo per PTOF 

La Dirigente procede alla lettura della direttiva di indirizzo per PTOF: tale documento 

verrà votato in Collegio Docenti nella seduta del 26.11.2021 

 

5) Rinnovo componente genitori Comitato Valutazione 

La Dirigente illustra i compiti del Comitato di Valutazione (individuazione dei criteri per 

la valutazione dei docenti, valutazione del servizio di un docente su richiesta 

dell’interessato e in casi specifici, valutazione dei docenti neoimmessi – compito 

esclusivo della parte docente del Comitato). Il Comitato di Valutazione è composto dal 

Dirigente scolastico, tre docenti e tre genitori. 

L’attuale Comitato rimarrà in carica fino a maggio 2022. Il Consiglio decide di rimandare 

l’elezione al prossimo incontro che si terrà nel mese di dicembre 

 

6) Rinnovo inventariale e discarico 

La Signora Iaculano porta a conoscenza del Consiglio che entro il 31.12 avverrà il 

discarico del materiale desueto. 

 

7) Varie ed eventuali 

A partire da lunedì 29.11.2021 gli alunni di Argegno raggiungeranno Sala Comacina con 

la navetta messa a disposizione dalla Navigazione e poi saliranno sullo scuolabus per 

raggiungere l’Istituto. 

Gli alunni della Secondaria prenderanno la navetta delle 7.30 all’andata e quella delle 

14 al ritorno e viaggeranno in autonomia. 

Gli alunni della Primaria prenderanno la navetta delle 7.30 all’andata e quella delle 15.30 

al ritorno e saranno accompagnati dal personale scolastico che ha dato la disponibilità 

a sorvegliare i bambini durante il tragitto. 

La Dirigente porta a conoscenza del Consiglio che solo due o tre genitori di tali alunni 

hanno dato la disponibilità ad accompagnare i bambini mentre il personale scolastico, 

con spirito di collaborazione e servizio, ha offerto gratuitamente la propria disponibilità. 

La navetta sarà gratuita e la Navigazione emetterà un titolo di viaggio a costo zero per 

ciascun passeggero 

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

Il Presidente       Il Segretario 


