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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 7 dell’a.s. 2018-19
Il giorno 26 del mese di aprile dell’anno 2019 alle ore 18.30, nell’aula – magna della sede dell’I.C. n.
16 Valpantena, Piazza Penne Mozze n. 2 – Verona, sotto la presidenza di Gianluca Stradiotto, si è
riunito il Consiglio d’Istituto, convocato per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Delibera sul Conto consuntivo anno 2018.
3. Tempo scuola A. Caperle sez. A per il 2019/20.
4. Visite guidate e viaggi di istruzione.
5. Finanziamenti Circoscrizione.
6. Attività Erasmus per alunni “riserve”.
7. Incontro sulla Costituzione del 10 maggio 2019.
8. Mercatino libri usati e under cover.
9. Volantino campus estivo Real Grezzana Lugo.
10. Feste di fine anno scolastico.
11. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:
Componente
Cognome Nome
Presente
1. Genitori
Dalle Molle Elena
Assente giustificata
2. Genitori
Gangini Paolo
Sì
3. Genitori
Ederle Francesco
Sì
4. Genitori
Cavarzere Sergio
Sì
5. Genitori
Stradiotto Gianluca
Sì
6. Genitori
Tisato Emanuele
Entra alle 19.32
7. Genitori
Gianesini Stefano
Sì
8. Genitori
Verdari Matteo
Sì
1. Docente
Barba Massimo
Sì
2. Docente
Bianchi Wanna
Sì
3. Docente
Biasin Grazia
Sì
4. Docente
Filippin Mariacristina
Assente giustificata
5. Docente
La Pira Giuseppina
Sì
6. Docente
Sala Giuseppina
Sì
7. Docente
Ficili Antonio Claudio
Assente giustificato
8. Docente
Rensi Mariangiola
Sì
Personale ATA
//
1. Dirigente Scolastica
Vertuani Carla
Sì
TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018-19: 17
Il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara aperta l’assemblea per il raggiungimento del numero
legale dei componenti.
Sono presenti come uditrici Bonomi Nicoletta e Giulia Giancristofaro.
Assiste alla seduta la DSGA, Antonella Ursi.
Ad inizio della riunione, alle ore 18.40, i votanti sono n. 13.
Punto n. 1

Lettura e approvazione verbale seduta
precedente

Delibera n. 48 anno scolastico
2018-19

Il verbale della seduta precedente (7 marzo 2019) è stato pubblicato sul sito, nell’apposito spazio, in
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albo pretorio, è stato spedito ai Consiglieri ed è stato consegnato in copia cartacea nelle “cassette” dei
plessi per permetterne la lettura.
Il verbale viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 all’unanimità.
Punto n. 2

Conto Consuntivo 2018

Delibera n. 49 a.s. 2018-19

Il Programma Annuale 2018 predisposto dalla Dirigente il 15/12/2017, proposto dalla Giunta Esecutiva
in data 15/12/2017 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 dicembre 2017, ha previsto
in entrata un importo pari ad Euro 253.646,37 ed in uscita un importo di Euro 234.037,96, a cui va
aggiunta una disponibilità da programmare (Z01) pari ad Euro 19.608,41 per un totale a pareggio di
Euro 253,646,37.
Durante la gestione finanziaria è stato necessario apportare modifiche al Programma annuale con
opportune variazioni.
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018, l’Istituto ha perseguito le finalità e gli obiettivi indicati nel
proprio Piano dell’Offerta Formativa, sviluppando integralmente i Progetti e le Attività previsti con
l’impiego delle risorse sotto riportate.
Entrate
Avanzo Amministrazione
Finanziamenti Stato
Finanziamenti
della
Regione
Finanziamenti
da
Enti
Locali e da altre Istituzioni
pubbliche
Contributi Privati
Altre Entrate
Totale Entrate
Spese

Programmazione definitiva

Somme
accertate

€ 166.457,45
€
23.046,42

Differenza
€ 166.457,45

€

23.046,42

0,00

0,00

0,00

0,00

€
39.180,53
€ 135.346,87
€ 0,08
€ 364.031,35

€ 39.180,53
€ 135.346,87
€ 0,08
€ 197.573,90

0,00
0,00
0,00
€ 166.457,45

Programmazione
definitiva

Somme impegnate

A01
A02
A03
A04
Totale Attività

65.724,94
101.775,84
5.414,16
13.000,00
185.914,94

42.709,73
94.718,26
5.414,16
8.859,70
151.701,85

P04
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
Totale Progetti
Fondo di riserva

1.725,00
5.262,00
3.809,41
136.171,48
1.545,00
4,92
233,26
15.000,00
163.751,07
200,00

1.033,43
1.693,60
2.209,80
70.613,68
1.045,00
0,00
0,00
14.999,66
91.595,17
0,00

Totali spese

349.866,01

243.297,02

Differenza
23.015,21
7.057,58
4.140,30
34.213,09
691,57
3.568,40
1.599,61
65.557,80
500,00
4,92
233,26
0,34
72.155,90
200,00
106.568,99

La programmazione definitiva, al 31/12/2018 risulta come segue:
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1. Entrate
2. Uscite
3. Disponibilità finanziaria da programmare

€
€
€

Totale

364.031,35
349.866,01
14.165,34

€ 364.031,35

L’esercizio finanziario 2018 presenta un DISAVANZO di competenza di € 45.723,12.
Situazione Amministrativa (Mod. J)
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:
Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio
Residui anni
Competenza
precedenti
Esercizio 2018
Riscossioni
€ 41.191,37
€ 196.501,88 € 237.693,25
Pagamenti
Fondo di cassa alla fine
dell'esercizio
Residui Attivi
Residui Passivi
Avanzo di amministrazione
al 31/12

€ 10.798,38

€ 130.585,94

€ 234.850,52 € 245.648,90
€ 122.630,29

€ 5.478,52
€ 0,00

€ 1.672,02
€ 9.046,50

€ 7.150,54
€ 9.046,50
€ 120.734.33

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a € 122.630,29 in concordanza con l'estratto
conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.
Il Conto Consuntivo 2018 è stato approvato con parere favorevole dai Revisori dei Conti in data
19/4/2019
Il Consiglio di Istituto
- Vista la legge 3 aprile 97, n.94; - Visto il decreto legislativo 7 agosto 97, n. 297;
- Visto il D.I. 44/2001;
- Visto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 predisposto dalla Direttrice S.G.A. recante una
programmazione definitiva di entrata pari a euro 349.866,01 di cui euro € 185.914,94 allocati nelle
Attività,
€ 163.751,07 allocati nei progetti, euro € 14.165,34 nella Disponibilità finanziaria da programmare ed
euro 200,00 nel Fondo di riserva;
- Visto il saldo di cassa al 31/12/2018 del conto corrente acceso dal Ministero presso la Banca d’Italia recante un attivo pari ad euro 122.630,29;
- Visto l’Avanzo complessivo di Amministrazione al 31 dicembre 2018 pari a euro 120.734,33 e
disavanzo di gestione di competenza pari a 45.723,12;
- Vista la relazione della Dirigente Scolastica del 15 marzo 2019;
- Visto il verbale dei Revisori dei conti del 19/4/2019 con il quale si esprime parere favorevole al Conto
consuntivo Esercizio Finanziario 2018
- Sentita la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi che presenta il Conto Consuntivo dell’anno
2018 e relaziona sulle poste di entrata e di uscita che hanno caratterizzato la contabilità dell’e.f. in
esame;
approva
con delibera n. 49, a maggioranza, con n° 12 voti favorevoli e n°1 voto astenuto.
Punto n. 3

Tempo scuola A. Caperle
sez. A per il 2019 - 2020

Delibera n. 50 anno scolastico
2018-19
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Il Consiglio di Istituto, sentite le famiglie degli alunni della futura classe III A, si esprime favorevolmente
riguardo il nuovo orario della futura classe, ovvero dal lunedì al venerdì (con rientri il lunedì e il
mercoledì) secondo quanto espresso dalla maggioranza dei genitori, senza aggravio di spesa per le
famiglie.
La proposta relativa al tempo scuola per la sezione A della scuola A. Caperle viene approvata dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 50, a maggioranza, con n° 11 voti favorevoli e n° 2 voti astenuti.
Punto n. 4

Visite guidate e viaggi di istruzione

Delibera n. 51 anno scolastico
2018-19

Vengono prese in considerazione ed analizzate le seguenti uscite e visite didattiche:
Plesso CAPERLE
Classe
Meta

Data

n. 4 alunne 2^A
in aggiunta a cl. 2B/D

Baito –
Boscochiesanuova
Municipio di
Tutte le 2^-3^A
Verona
Palazzetto dello
Terza B, terza D, terza sport di Quinto
E e terza F
per baskin

Plesso PASCOLI
Classe
Meta

cl. 2A e B

Cartoleria Poiano

Plesso ALEARDI
Classe
Meta

Data
13/05/2019

Data

Piazza Bra
Piastra
polivalente
S.Maria in Stelle

Teatro
Valpantena
Grezzana

Play the city

Accompagnatori

di

Accompagnatori
Signorato-La Pira

Accompagnatori

Mezzo
Pullman a noleggio
ATV prenotato
A piedi

Mezzo

Pullman a noleggio

A piedi

Mezzo
A piedi

Mezzo

24/05/2019

Costa-Tezza-PellegriniScardilli
Costa-Pellegrini-StellaBombieri-BonaconsaScardilli-Tezza-Ottofaro

Data

Accompagnatori

30/05/2019

Filippin e insegnanti di
classe per spettacolo di fine
progetto
di
musica
di
insieme

Pullman a noleggio solo
andata

22/05/2019

Insegnanti
di
Inglese:
referente Ronga, più altra
accompagnatrice

Pullman a noleggio

22/05/2019

Plesso MERIGHI
Classe
Meta
Alunni cl.5^PoianoCaliari-Novaglie
Alunni di quinta di
Novaglie, Poiano e
S. Maria (8 riserve
Erasmus)*

Mattioli-Cavallini-Conti
Mattioli, Bianchi, Barba,
Maurogiovanni e
Giancristofaro

09/05/2019
20/05/2019
27/05/2019 in
caso di
maltempo
Avesani-Rensi-Righi

Orto botanico di
Marzana

Plesso CALIARI
Classe
Meta

Tutte le classi

05/06/2019

Come da delibera
precedente

Bertagnoli O.-AndriolliCompri- ChiavegatoD’Aleo/supplente-BiasinPavan-Zaldini

VV.FF. Verona

1^/2^

31/05/2019

Data

cl. 1A/B-3

cl. 1^A

06/05/2019

Accompagnatori

Pullman a noleggio
A piedi

Mezzo

* vedere punto 6 all’ordine del giorno
La proposta relativa alle gite ed uscite didattiche viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 51 all’unanimità.

Alle ore 19.32 entra il Consigliere Tisato. I votanti sono 14.
Punto n. 5
Finanziamenti Circoscrizione
Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Bianchi che si fa portavoce della collega Paola Cavalieri in merito
all’indirizzo preso dalla Commissione scuola della Circoscrizione per quanto riguarda le richieste di
finanziamento dei progetti.
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Dopo breve discussione, il Consiglio si riserva di fare una proposta in una delle prossime sedute del C.d.I.,
sentito il Collegio Docenti.
Punto n. 6

Attività Erasmus per “alunni riserve”

Delibera n. 52 anno scolastico
2018-19
La commissione che si occupa del progetto Erasmus propone di organizzare un’attività (uscita sul
territorio “in lingua”) per i ragazzi selezionati come riserve che non andranno in Galles, visto che si sono
impegnati, hanno provveduto a fornirsi di documenti necessari e sono stati disponibili.
La proposta relativa all’attività per i ragazzi che non andranno in Galles viene approvata dal Consiglio
di Istituto con delibera n. 52, a maggioranza, con n°13 voti favorevoli e n° 1 voto astenuto.
Punto n. 7

Incontro sulla Costituzione del 10 maggio 2019

Delibera n. 53 anno scolastico
2018-19
Il progetto per conoscere la Costituzione della Repubblica Italiana che coinvolge la scuola Caperle
organizzato dalla rete CSV attraverso le associazioni La Goccia e Apertamente Onlus, propone un incontro
conclusivo aperto a genitori ed adulti per venerdì 10 maggio, alle 18.00, presso la scuola Pascoli di Poiano.
La proposta relativa all’incontro conclusivo del progetto sulla Costituzione viene approvata dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 53 all’unanimità.
Punto n. 8

Mercatino libri usati e attività Under Cover

Delibera n. 54 anno scolastico
2018-19
E’ arrivata la richiesta dettagliata di concessione degli spazi per giugno, settembre e per tutte le scuole del
nostro Istituto. Poiché i libri delle primarie non arrivano tutti contemporaneamente e spesso vi sono dei
ritardi dovuti alle case editrici, la domanda vorrebbe lasciare aperta la possibilità di modificare le date
delle primarie in base alla effettiva disponibilità dei testi da ricoprire. Si chiede di poter distribuire nelle
classi delle primarie e della scuola secondaria e durante la festa delle Caperle (23 maggio), i volantini
informativi alle famiglie.
La proposta relativa al mercatino libri usati e attività under cover viene approvata dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 54 all’unanimità.
Punto n. 9

Volantino Campus Estivo Real Grezzana Lugo

Delibera n. 55 anno scolastico
2018-19
Amati Luca ha chiesto l’autorizzazione alla distribuzione del volantino di questo Campus, patrocinato dal
Comune di Grezzana, poiché lo scorso anno si sono iscritti anche bambini del nostro territorio.
La proposta relativa di distribuzione alle famiglie del volantino del Campus Estivo del Real Grezzana Lugo
viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 55 all’unanimità.
Punto n. 10

Feste di fine anno scolastico

Delibera n. 56 anno scolastico
2018-19

Si elencano le date delle feste di fine anno scolastico e si procede, dove necessario, a concedere l’uso dei
locali ai genitori coinvolti.
a. Il Consiglio condiziona la concessione dell’utilizzo una volta individuati i referenti
dell’organizzazione tra i genitori coinvolti.
b. Si chiede il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza.
Caperle: 23 maggio 2019 (già deliberata)
Caperle: 5 giugno 2019 per le classi terze
Poiano: 6 giugno 2019 (già deliberata)
I punti a e b vengono approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 56 all’unanimità, che
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contestualmente delibera l’uso degli spazi scolastici per la festa delle classi terze della scuola A.
Caperle di Marzana .
Punto n. 11

Comunicazioni della Dirigente Scolastica

Lettera dell’insegnante Nicoletta Bonomi relativamente al progetto affettività della quinta di Quinto. La
Dirigente ne dà lettura alla presenza dell’interessata.
Integrazione del progetto pre-orientamento delle classi seconde della scuola Caperle (referente Prof.ssa
Zandonà).
Proposta di adozione di un diario solidale: Mondiario in viaggio, proposto dai Padri Comboniani. Si rinvia
la discussione in un prossimo Consiglio.
Presentazione della proposta dell’Assessorato all’istruzione del Comune di Verona di adozione di norme
condivise per il comportamento nello scuolabus. Si deve prima sentire il parere del Collegio dei Docenti.

La seduta termina alle ore 20.33
Il Presidente
Gianluca Stradiotto

Il Segretario
Massimo Barba

Visto della Dirigente Scolastica
Carla Vertuani
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