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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 5 dell’a.s. 2020-21
Il giorno 26 del mese di aprile, dell’anno 2021, alle ore 19.00, in modalità di video conferenza attraverso la piattaforma di Google
Meet, sotto la presidenza di Gianluca Stradiotto, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato per procedere alla discussione del
presente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione Conto Consuntivo;
Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell’istituzione scolastica;
Iniziative benefiche (Mondiario, Da rosa nasce cosa…);
Uscite didattiche a piedi;
Adesione alla carta etica regionale dello sport;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:
Componente
Cognome Nome
Presente
1. Genitori
Aspetti Samanta
sì
2. Genitori
Dalle Molle Elena
Assente giustificata
3. Genitori
Ederle Francesco
Assente
4. Genitori
Gangini Paolo
Assente giustificato
5. Genitori
Gianesini Stefano
Assente giustificato
6. Genitori
Stradiotto Gianluca
sì
7. Genitori
Tisato Emanuele
Entra alle 19.15
8. Genitori
Verdari Matteo
sì
1. Docente
Barba Massimo
sì
2. Docente
Bianchi Wanna
sì
3. Docente
Biasin Maria Grazia
sì
4. Docente
Ficili Antonio Claudio
Assente giustificato
5. Docente
Filippin Mariacristina
sì
6. Docente
La Pira Giuseppina
sì
7. Docente
Rensi Mariangiola
sì
8. Docente
Sala Giuseppina
sì
1. Dirigente Scolastica
Di Cagno Monica
sì
TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2020-21: 17
Il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara aperta l’assemblea per il raggiungimento del numero legale dei componenti.
Partecipa anche il DSGA: Tommaso Giovanni Flammia.
Aveva chiesto di partecipare come uditrice la Sig.ra Paola Manara mamma di Matteo Melotti di quarta e di Francesco Melotti di
prima B di Quinto che, però, non si è collegata.
Ad inizio della riunione, alle ore 19.08 i votanti sono n. 11.
Punto n. 1

Approvazione verbale seduta precedente

Delibera n.21 anno scolastico 2020-21

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 dell’incontro del 13 gennaio 2021 viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 all’unanimità.
Alle ore 19.15 entra il Consigliere Tisato. I votanti sono 12.
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Punto n. 2

Approvazione Conto Consuntivo

Delibera n. 22 anno scolastico 2020-21

Il Programma Annuale 2020 predisposto dalla Dirigente il 19/11/2019, ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
18/12/2019, con delibera n.18 ha previsto in entrata un importo pari ad Euro 156.239,06 ed in uscita un importo di Euro
152.941,21 a cui va aggiunta una disponibilità da programmare (Z01) pari ad Euro 3.297,85 per un totale a pareggio di Euro
156.239,06.
Durante la gestione finanziaria è stato necessario apportare modifiche al Programma annuale con opportune variazioni.
Nel corso dell’esercizio finanziario 2020, l’Istituto ha perseguito le finalità e gli obiettivi indicati nel proprio Piano dell’Offerta
Formativa, previsti con l’impiego delle risorse sotto riportate.
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Programmazione
definitiva (a)

Aggregato
Avanzo di amministrazione presunto

117.041,70
0,00

Finanziamenti dall'Unione Europea
Finanziamenti dallo Stato

Somme accertate (b)

Disponibilità
(b/a) *

0,00

-

0,00

-

74.546,33

74.546,33

0,00

0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

24.771,55

24.771,55

100,00%

Contributi da privati

76.574,98

76.574,98

100,00%

0,00

0,00

228,00

228,00

Alienazione di beni materiali

0,00

0,00

-

Alienazione di beni immateriali

0,00

0,00

-

Sponsor e utilizzo locali

0,00

0,00

-

815,13

815,13

0,00

0,00

293.977,69

176.935,99

Finanziamenti dalla Regione

Proventi da gestioni economiche
Rimborsi e restituzione somme

Altre entrate
Mutui
Totale entrate
Disavanzo di competenza

100,00%
-

100,00%

100,00%
-

389,33
Totale a pareggio

177.325,32

RIEPILOGO DELLE SPESE
Aggregato
Attività
Progetti
Gestioni economiche
Fondo di riserva
Disavanzo di amministrazione presunto
Totale spese
Avanzo di competenza

Programmazione
definitiva (a)
241.862,64

Somme impegnate
(b)
161.167,87

Obblighi da
pagare (b/a) *
66,64%

49.948,57

16.157,45

0,00

0,00

-

200,00

0,00

-

0,00

0,00

-

292.011,21

177.325,32

32,35%

0,00
Totale a pareggio

177.325,32
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La programmazione definitiva, al 31/12/2020 risulta come segue:
1. Entrate
2. Uscite
3. Disponibilità finanziaria da programmare

€ 293.977,69
€ 292.011,21
€ 1.966,48

Totale

€ 293.977,69

L’esercizio finanziario 2020 presenta un DISAVANZO di competenza di € 389,33.
Situazione Amministrativa (Mod. J)
FONDO DI CASSA
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
Ammontare somme riscosse:
a) in conto competenza
b) in conto residui

€
€

Ammontare dei pagamenti eseguiti:
c) in conto competenza
d) in conto residui

€
€

€

117.410,67

168.723,64
869,45
Totale

€

169.593,09

157.325,11
3.070,62
Totale

€

160.395,73

€

126.608,03

€

116.652,37

Fondo di cassa a fine esercizio
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio
- Residui attivi
- Residui passivi

€
€

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

10.044,55
20.000,21

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020, Modello J, risulta:
- Un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 126.608,03 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con
l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia;
- Un avanzo complessivo di amministrazione di € 116.652,37 tale avanzo verrà interamente riutilizzato
nell’esercizio 2021;
- Un disavanzo dell’esercizio 2020 di € 389,33.
Il Conto Consuntivo 2020 è stato approvato con parere favorevole dai Revisori dei Conti in data 20/04/2021.
Il Consiglio di Istituto
➢ Vista la legge 3 aprile 97, n.94;
➢ Visto il decreto legislativo 7 agosto 97, n. 297;
➢ Visto l’art.18 del Decreto 1/2/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
➢ Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018;
➢ Visto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore S.G.A. recante una programmazione
definitiva di entrata pari a euro € 293.977,69 di cui € 241.862,64 allocati nelle Attività,
€ 49.948,57allocati nei progetti, euro € 1.966,48 nella Disponibilità finanziaria da programmare ed euro 200,00 nel
Fondo di riserva;
➢ Visto il saldo di cassa al 31/12/2020 del conto corrente acceso dal Ministero presso la Banca d’Italia - recante un attivo
pari ad euro € 126.608,03;
➢ Visto l’Avanzo complessivo di Amministrazione al 31 dicembre 2020 pari a euro 116.652,37 e disavanzo di gestione di
competenza pari a euro 389,33;
➢ Vista la relazione della Dirigente Scolastica del 9 marzo 2021;
3

➢ Visto il verbale dei Revisori dei conti del 20/04/2021, con il quale si esprime parere favorevole al Conto consuntivo
Esercizio Finanziario 2020;
➢ Sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che presenta il Conto Consuntivo dell’anno 2020 e relaziona
sulle poste di entrata e di uscita che hanno caratterizzato la contabilità dell’e.f. in esame;
Il consuntivo 2020 viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 22 all’unanimità.
Punto n. 3

Regolamento per la gestione del patrimonio e degli
Delibera n. 23 anno scolastico 2020-21
inventari dell’istituzione scolastica
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129, ciascuna Istituzione Scolastica deve emanare il proprio Regolamento per la gestione del
patrimonio e degli inventari ottemperando alle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione.
Il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell’istituzione scolastica viene approvato dal Consiglio
di Istituto con delibera n. 23 all’unanimità.
Punto n. 4

Iniziative benefiche (Mondiario, Da rosa nasce cosa…)

Delibera n. 24 anno scolastico 2020-21

La Dirigente Scolastica comunica che è stata contattata dai promotori di tali iniziative. Ritiene che si possa ripetere l’iniziativa
del Mondiario con le stesse modalità seguite negli scorsi anni, mentre, per quanto riguarda “Da rosa nasce cosa…” comunica
che non sarà possibile far allestire stand nei cortili scolastici oppure immediatamente al di fuori per le delicate condizioni
sanitarie e per evitare assembramenti nelle immediate vicinanze dell’edificio scolastico. L’associazione sembrerebbe disponibile
a fornire il numero esatto di piante ordinate dagli studenti che eventualmente i collaboratori scolastici potrebbero raccogliere e
consegnare ai bambini al termine della lezione. Dopo una discussione si evidenzia la difficoltà nel coinvolgere docenti e
collaboratori scolastici nel supportare questa iniziativa viste le difficoltà organizzative a cui ogni giorno si deve far fronte in tutti i
plessi. Si suggerisce di chiedere al Comitato Genitori d’Istituto di fare una donazione all’associazione.
L’iniziativa benefica “Mondiario” viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 24 all’unanimità.
Punto n. 5

Uscite didattiche a piedi

Delibera n. 25 anno scolastico 2020-21

In vari plessi scolastici, sono state proposte delle brevi passeggiate a piedi, negli immediati dintorni di ciascun plesso, da
effettuare nel mese di maggio, una classe alla volta.
Le uscite a piedi vengono approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 all’unanimità.
Punto n. 6

Adesione alla carta etica regionale dello sport

Delibera n. 26 anno scolastico 2020-21

Le docenti di educazione motoria della SSIG parteciperanno al Progetto Carta etica dello sport 2020 – “Disegna a fumetti la
Carta Etica” ed hanno preparato dei lavori con gli studenti. L’adesione dell’istituto IC 16 alla Carta Etica dello sport Veneto,
approvata dal Consiglio regionale del Veneto con Deliberazione amministrativa n.120 del 5 settembre 2017, ai sensi dell’art.3
c.3 della L.R.11 maggio 2015, n.8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva” permetterebbe alle classi di
avere un punteggio aggiuntivo. Tale Carta ha lo scopo di trasmettere i valori dello sport, educare a corretti stili di vita, affermare i
principi del rispetto, della solidarietà, della lealtà e dell’inclusione. L’adesione della scuola deve essere approvata in Consiglio di
Istituto.
L’adesione alla carta etica regionale dello sport viene approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26
all’unanimità.
Punto n. 7

Varie ed eventuali

Delibera n. // anno scolastico 2020-21

La Dirigente Scolastica comunica che l’I.C., tramite la partecipazione in rete con l’IC17 Montorio ad un bando dell’U.S.R.
Veneto, ha ottenuto un assistente di lingua spagnola per l’a.s. 2021/2022 presso la SSIG.
La Dirigente comunica inoltre che per il prossimo a.s. è stato registrato un aumento del numero degli iscritti alle scuole primarie
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ma, purtroppo, un sensibile calo degli iscritti alla secondaria di primo grado che comporterà una variazione nel numero
complessivo delle classi dell’Istituto. L’UST ipotizza la formazione di 4 classi prime. Il Sig. Verdari chiede lumi alla D.S. riguardo
la sensibile diminuzione degli iscritti alle Caperle.
L’insegnante Sala lamenta il considerevole ritardo da parte del Comune di Verona nella realizzazione di alcuni lavori di
adattamento della struttura interna della scuola primaria di Quinto. La D.S. informa il C.d.I. riguardo il sopracitato ritardo e
comunica che pochi giorni fa ha fatto un sopralluogo con i tecnici del Comune per trovare una soluzione idonea per il prossimo
a.s. Nelle prossime settimane attende la loro proposta tecnica.
Il Presidente Stradiotto suggerisce, eventualmente, di coinvolgere, qualora il Comune non dovesse rispondere celermente, i
genitori della scuola affinché si possa sensibilizzare chi di dovere per una soluzione al problema.

La seduta termina alle ore 20.05
Il Presidente
Gianluca Stradiotto

Il Segretario
Massimo Barba

Visto della Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno
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