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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 3 dell’a.s. 2019-20
Il giorno 18 del mese di dicembre 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.
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2.
Variazioni di bilancio P.A. 2019 al 30/11/2019;
3.
Approvazione fondo economale;
4.
Approvazione P.A. 2020;
5.
Quota per pre e post scuola per 2020-2021;
6.
Quota per sorveglianza mensa Caperle per 2020-2021;
7.
Criteri accettazione delle iscrizioni a.s. 2020-2021;
8.
Criteri di formazione delle classi a.s. 2020-2021;
9.
Concessione uso locali;
10.
Ulteriori uscite didattiche;
11.
Orario della sezione D della scuola Caperle per 2020-2021;
12.
Comunicazioni della Dirigente Scolastica.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:
Componente
Cognome Nome
Presente
1. Genitori
Aspetti Samanta
Assente giustificata
2. Genitori
Dalle Molle Elena
Sì
3. Genitori
Ederle Francesco
Entra alle 18.45
4. Genitori
Gangini Paolo
Sì
5. Genitori
Gianesini Stefano
Sì
6. Genitori
Stradiotto Gianluca
Sì
7. Genitori
Tisato Emanuele
Sì
8. Genitori
Verdari Matteo
Entra alle 18.55
1. Docente
Barba Massimo
Sì
2. Docente
Bianchi Wanna
Sì
3. Docente
Biasin Maria Grazia
Entra alle 18.40
4. Docente
Ficili Antonio Claudio
Sì
5. Docente
Filippin Mariacristina
Sì
6. Docente
La Pira Giuseppina
Sì
7. Docente
Rensi Mariangiola
Assente giustificata
8. Docente
Sala Giuseppina
Sì
1. Dirigente Scolastica
Di Cagno Monica
Sì
TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2019-2020: 17
Il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara aperta l’assemblea per il raggiungimento del numero legale dei
componenti.
Sono presenti come uditori: ……..
Assiste ai lavori la DSGA: Antonella Ursi
Ad inizio della riunione, alle ore 18.35 sono presenti 12 consiglieri
Punto n. 1

Lettura e approvazione del verbale della seduta
Delibera n. 15 anno scolastico 2019-20
precedente
Il verbale della seduta precedente è stato spedito via mail ai singoli componenti ed è stato pubblicato sul sito all’albo
pretorio nella sezione Consiglio di Istituto.
Il verbale è approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 all’unanimità.

1

Punto n. 2

Variazioni di bilancio P.A. 2019 al 30/11/2019

Delibera n. 16 anno scolastico 2019-20

La Dsga illustra le variazioni al programma annuale 2019 inviate via mail ai Consiglieri. Si propongono le
seguenti destinazioni di maggiori accertamenti finalizzati
VARIAZIONI FINALIZZATE (art. 10 comma 5 decreto 129/2018)
Categoria di destinazione A03-1
Voce di destinazione DIDATTICA
Num
variazione

DATA

ENTRATA
aggr. Voce Oggetto

69
15/11/2019 5 3

Importo

Contributo progetto
"Ease" Scuola Pascoli

270,00

USCITA
aggr/voce/sottovoce
2

1

2

Categoria di destinazione P2-4
Voce di destinazione
04 CENTRO 16-SE...DICI CENTRO

Num
variazione

71

ENTRATA
Aaggr.
DATA
Voce
Oggetto
Importo
USCITA aggr/voce/sottovoce
Contributo alunni per
5.000,00
1
3
8
18/11/2019
progetto "Centro 16"

Le variazioni non finalizzate e finalizzate analizzate e descritte in dettaglio sono approvate dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 16 all’unanimità.
Alle ore 18.40 entra il consigliere Biasin. I consiglieri votanti sono 13.
Punto n. 3
Approvazione fondo economale
Delibera n. 17 anno scolastico 2019-20
Visto l’art. 21 del Decreto 129/2018 relativo al fondo economale per le minute spese; fissa l’ammontare annuale del
fondo economale delle minute spese a 1.000,00 euro e dell’importo massimo di ogni spesa minuta a 100,00 euro.
Gli importi stabiliti sono comunque da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa
in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.
La proposta è deliberata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 all’unanimità.
Il consigliere Ederle entra alle 18.45. I consiglieri votanti sono 14.
Punto n. 4

Approvazione P.A. 2020

Delibera n. 18 anno scolastico 2019-20

Il Presidente cede la parola alla DSGA Antonella Ursi che spiega le scelte di politica scolastica che sottendono al
Programma Annuale 2020 e illustra dettagliatamente gli aspetti finanziari delle entrate e delle spese, il programma
annuale 2020 è corredato dai seguenti modelli:
•
Modello A – Programma annuale;
•
Modello B – Scheda illustrativa finanziaria progetti/attività;
•
Modello C – Situazione amministrativa presunta:
•
Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
•
Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.
La Dirigente scolastica ricorda ai Consiglieri che il Programma Annuale è l’unico documento contabile annuale

2

predisposto dalle Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento e l’attuazione della propria attività finanziaria.
Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate
accertate cioè che hanno diritto ad essere riscosse e le spese impegnate, cioè che si prevede di affrontare nel corso
dell’esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d’uscita a prescindere
dall’effettivo incasso e dall’effettivo pagamento degli impegni assunti
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
-Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
-Vista la nota Miur n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di
bilancio delle istituzioni scolastiche"
-Vista la nota Miur n. 74 del 05 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
-Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dalla Dirigente Scolastica, in collaborazione
con la D.S.G.A., e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;
-Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione;
-Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa
APPROVA a maggioranza con n° 14 voti favorevoli e n° 1 voti astenuti
la relazione della Dirigente Scolastica e della Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi relativa al Programma
annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 e approva il Programma annuale 2020 ai sensi del Decreto 129/2018 i
modelli A, B, C, D, E. Delibera n. 18
La relazione al Programma Annuale e i relativi modelli approvati saranno pubblicati nel portale unico dei dati della
scuola, sull’albo on line e in amministrazione trasparente entro 15 giorni dall’approvazione, come prevede la
normativa.
Alle ore 18.55 entra il consigliere Verdari. I consiglieri votanti sono 15.
Punto n. 5

Quota per pre e post scuola 2020-2021

Delibera n. 19 anno scolastico 2019-20

Ricordiamo quanto messo a verbale nella seduta del 26 settembre scorso:
“Sono stati iscritti al servizio in oggetto molti alunni soprattutto a Quinto e a S. Maria. È necessario prevedere, quindi,
un numero maggiore di unità di personale interno ed esterno. Raddoppiando le persone addette rispetto agli anni
scorsi, la cifra raccolta probabilmente non sarà sufficiente per coprire la spesa.
Il Consiglio di Istituto dovrà intervenire e ritoccare le quote per il prossimo anno, vista la situazione. Bisogna inoltre
verificare i numeri degli effettivi alunni che poi frequenteranno per l’intera durata e per tutti i giorni scelti. Inoltre
sarebbe prevista anche una quota per compensare i collaboratori scolastici. Si è chiesto alle fiduciarie di verificare la
situazione reale e di capire per quanto tempo effettivo serve questo servizio, sia per il pre sia per il post scuola; ancora
di più di conteggiare gli alunni che ne usufruiscono davvero. Sulla necessità di una vera mezz’ora di post scuola ci sono
perplessità, spesso si tratta di pochi minuti finché non arrivano i genitori a prendere i figli. Ci si chiede anche quanti
abbiano la necessità reale di usufruire di questo servizio.
La Dirigente Scolastica illustra nel dettaglio le problematiche di cui sopra ai Consiglieri.
Si propone di modificare la quota del servizio nella prossima seduta del Consiglio di Istituto e di ratificare la
documentazione attestante l’effettivo bisogno.”
Da un calcolo preventivo delle spese e delle possibili adesioni, risulta attendibile l’ipotesi di dover chiedere 150 euro
(corrispondenti a 0,90 € al giorno per 165 giorni effettivi di scuola) per chi aderisce ad entrambe le opzioni e euro
100 (0,60 € al giorno) per chi aderisce al singolo servizio PRE oppure POST.
Il Presidente propone di stilare una circolare indicante i motivi dell’aumento della quota di cui sopra. Si propone
inoltre una riduzione del 30% della quota per i secondi e/o altri figli frequentanti nel medesimo plesso.
La proposta viene deliberata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 a maggioranza con n° 14 voti favorevoli e n°
1 voti contrari.
Punto n. 6

Quota per sorveglianza mensa

Delibera n. 20 anno scolastico 2019-20
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Ricordiamo che l’ultima delibera relativa alla quota di 50 euro per la sorveglianza è in vigore dall’anno scolastico
2016-2017, ma abbiamo la necessità di ritoccare la cifra a causa della modifica dell’orario scolastico, come deliberato
nel Consiglio di Istituto del 14 novembre scorso. Ricordiamo quanto deciso:
“Per la Secondaria di I grado le ore di sorveglianza mensa delle classi a 30 ore verranno portate a n. 2. Per il
pagamento di queste ore si chiederà un contributo ai genitori. Ciò comporta che tali classi seguiranno, nel prossimo
a.s., il seguente orario: due giorni 7.55/12.55; due giorni 7.55/15.55; il venerdì 7.55/13.55.”
Per coprire la spesa, richiedendo quanto necessario ed escludendo la sezione D, per cui il servizio di mensa è
obbligatorio, si prevede di chiedere 85 euro ad alunno, 70 euro per il secondo figlio.
La proposta viene deliberata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 all’unanimità.
Punto n. 7

Criteri accettazione delle iscrizioni a.s. 2020-2021

Delibera n. 21 anno scolastico 2019-20

Questi sono i criteri deliberati all’unanimità dal Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2018, riproposti al Collegio
Docenti del 10 dicembre, e che vengono nuovamente deliberati senza variazioni:
Nel caso di domande di iscrizione in eccedenza per la scuola primaria e secondaria, sarà costituita la lista d’attesa, per
cui avranno priorità d’iscrizione i/le bambini/e:
 studenti provenienti dalle scuole primarie dell’IC 16 (solo scuola secondaria);
 residenti nella frazione;
 fratelli o sorelle di bambini già frequentanti nel medesimo plesso/istituto, anche non residenti;
 non residenti, segnalati dai servizi sociali, in affido a residenti del bacino d'utenza dell'I.C. 16;
 residenti e domiciliati nel Comune di Verona;
 non residenti nel Comune, provenienti dalla Scuola dell'Infanzia della frazione;
 figli di lavoratori occupati nel bacino d’utenza dell’IC 16 Valpantena;
 residenti nella frazione, anticipatari;
 non residenti nella frazione, anticipatari.
Se vi fossero domande in eccedenza al Tempo Pieno, rispettati i primi quattro criteri, avranno la precedenza gli alunni
con entrambi i genitori lavoratori (si acquisirà dichiarazione del datore di lavoro).
I criteri vengono approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 all’unanimità.
Il consigliere Tisato esce alle ore 19.20. I consiglieri votanti sono 14.
Punto n. 8

Criteri di formazione delle classi a.s. 2020-2021

Delibera n. 22 anno scolastico 2019-20

Questi sono i criteri elaborati nel Collegio Unitario del 10 dicembre e che vengono sottoposti al Consiglio di Istituto.
I criteri di formazione delle classi per la scuola secondaria di primo grado potrebbero essere i seguenti:
1. Rispetto del tempo scuola scelto dalle famiglie;
2. Esame approfondito degli alunni diversamente abili, D.S.A e B.E.S.;
3. Informazioni ricevute dalla scuola primaria su comportamento e rendimento;
4. Equa distribuzione di maschi e femmine;
5. Fasce omogenee di livello;
6. Richieste delle famiglie per particolari condizioni socio-affettive o per la presenza di fratelli o sorelle in una
determinata sezione.
Per le scuole primarie, i criteri potrebbero essere questi:
1. Suddivisione degli alunni in fasce di livello ed assegnazione dei medesimi alle classi per renderle omogenee
tra di loro ed eterogenee all’interno.
2. Ripartizione equa degli alunni in base al numero e al sesso.
3. Esame approfondito degli alunni diversamente abili per facilitarne l’inserimento.
4. Separazione dei gemelli (sentito il parere vincolante dei genitori).
5. Separazione dei parenti stretti (qualora fosse necessario).
6. Non isolamento, se possibile, di un singolo alunno proveniente dalla stessa scuola dell’Infanzia.
7. Richieste delle famiglie per particolari condizioni socio-affettive.
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8. Mese di nascita e valutazione della presenza di eventuali anticipatari.
9. Informazioni della scuola dell’infanzia di provenienza.
I criteri vengono approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 22 all’unanimità.
Punto n. 9
Concessione utilizzo locali scolastici
Delibera n. 23 anno scolastico 2019-20
Si ratifica la decisione già espressa per mail da parte dei consiglieri in relazione alla concessione dell’aula magna della
scuola Pascoli richiesta dal Presidente della Circoscrizione VIII per un’assemblea della cittadinanza di Poiano che si è
svolta il 10 dicembre scorso.
La ratifica viene deliberata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 23 all’unanimità.
Punto n. 10
Ulteriori uscite didattiche
Delibera n. 24 anno scolastico 2019-20
Sulla base della proposta pervenuta dalla VIII Circoscrizione di partecipare con alcune classi terze della SSIG alla posa
di una targa commemorativa di un tragico episodio risalente alla II Guerra Mondiale, presso Montorio, è stata
programmata un’uscita, il 23 gennaio prossimo, per le classi 3^C e 3^E.
Infine, nell’ambito di un progetto curato dal prof. Colla, le classi 2^F e 3^F parteciperanno il 31 marzo 2020 ad un
incontro con due classi della Scuola Don Comelli di Vigevano in occasione del quale faranno da “ciceroni” agli alunni
di tale istituto, accompagnandoli in un percorso nella città di Verona durante l’intero orario scolastico (8.00-16.00).
La proposta delle suddette uscite didattiche viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 24
all’unanimità.
Punto n. 11
Orario della sezione D per l’anno scolastico 2020-2021 Delibera n. 25 anno scolastico 2019-20
Nel Consiglio di istituto di novembre avevamo preso la seguente decisione:
“Al fine di uniformare l’orario di uscita della sezione a tempo prolungato, per evitare problemi con il trasporto
scolastico comunale che non consente corse ad intervalli ravvicinati, e nell’ottica di un arricchimento formativo, si
propone di trasformare il tempo scuola da 36 ore settimanali a 38 ore settimanali utilizzando due ore, per ciascuna
classe, della dotazione oraria dell’organico potenziato di musica. La sezione D seguirà il seguente orario: da lunedì a
giovedì 7.55/15.55; il venerdì 7.55/13.55.”
A seguito della delibera, i genitori delle classi prima D e seconda D attuali, hanno espresso grandi perplessità ed
hanno richiesto ed ottenuto un incontro con la Dirigente, la fiduciaria di plesso ed i due docenti collaboratori per
discutere la situazione, nella quale hanno ribadito il fatto che nel momento in cui hanno iniziato il loro percorso
didattico nel nostro Istituto, esso prevedeva 36 ore settimanali.
Dopo una raccolta firme da parte dei genitori delle classi sopra citate, in cui la classe prima D a maggioranza
esprimeva parere sfavorevole alla variazione di orario, mentre la classe seconda D era all’incirca distribuita
equamente tra favorevoli, contrari ed astenuti, il Consiglio di Istituto decide di far partire a 38 ore solo la futura
classe prima D. Le altre classi del corso D concluderanno il percorso scolastico con le 36 ore settimanali.
La proposta viene deliberata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 a maggioranza con n° 10 voti favorevoli e n°
4 voti contrari.
Punto n. 12
Comunicazioni della Dirigente Scolastica
Delibera n. // anno scolastico 2019-20
La Dirigente Scolastica esprime a tutto il Consiglio i migliori auguri per un sereno Natale e un felice 2020, ringraziando
tutti per la preziosa collaborazione.
La seduta termina alle ore 19.45.
Il Presidente
Gianluca Stradiotto

Il Segretario
Massimo Barba

Visto della Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno
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