
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-2018  

Il giorno 14 gennaio 2015 alle ore 18,00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 
Gargnano si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per 
discutere il seguente  

O.d.g. 
1) Variazione di bilancio dal 30/12/2015; 
2) Resoconto finanziario P.O.N. n.1 – Variazioni di bilancio; 
3) Relazione attività negoziale; 
4) Approvazione P.T.O.F. e piano di miglioramento; 
5) Iscrizioni on line; 
6) Libri di testo in comodato d’uso Comune di Gargnano; 
7) Regolamento Consiglio di Istituto; 
8) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Sono presenti: 

• Il Dirigente scolastico 
• per la componente genitori i sigg. Berardinelli, Bonassi, Caldana, Tavernini; 
• per la componente docenti i sigg. Biazzi, Boschetti, Crescini, Criaco, Lievi, 

Pellegrini; 

Risultano assenti i sigg. Avanzini, De Beni, Grillo, Zanini, Bardini, De Franceschi, 
Galvano e Trevisani. 

Presiede il sig. Bonassi, partecipa il DSGA. 

Constatato il numero legale, il Presidente porta in discussione l’o.d.g. 

Punto 1 )Variazione di bilancio dal 30/12/2015; 
 Il DSGA espone le variazioni di bilancio con un incremento relativo alle seguenti voci:  
dotazione ordinaria + € 1.280,73 che si  destina al funzionamento amministrativo 
altri finanziamenti  vincolati dal MIUR+ € 819,40 €.+ € 202 ,22 
finanziamenti pervenuti dalle università degli studi € 450 relativamente ai docenti che 
anno seguito i corsi TFA che  si destinano al Fun. Didattico 
Si informa il CdI che il contributo versato  dalle famiglie    per le  quote assicurative e 
per il contributo volontario sarà destinato per il 70% al funzionamento didattico ed il 
30% a quello amministrativo. 
Decreto prot. N. 8858 del 30.12.2015  + €. 2.883,85 
Incremento dal 01.01.2015 + €.  67.745,65 
(Allegato n. 1  al presente verbale) 
Le variazioni  ed assestamenti di bilancio vengono approvati all’unanimità (delibera 
11) 

Punto 2) Resoconto finanziario P.O.N. n.1 – Variazioni di bilancio 
Relativamente al PON (Programma Operativo Nazionale) l’Istituto Comprensivo di 
Gargnano, sebbene non abbia ancora ricevuto la comunicazione ufficiale di 
aggiudicazione, è risultato nella graduatoria dei progetti approvati per un importo di € 
18,500; tale cifra sarà destinata al potenziamento della rete LAN wirless delle  sedi di 
SSDPG di Toscolano, SP di Monte Gargnano e Tignale.  
 



In merito poi all’acquisto delle LIM per la scuola primaria di Toscolano Maderno il 
DSGA ricorda al CdI che al momento non vi è stata alcuna aggiudicazione 
relativamente al bando di gara; i modelli richiesti dai docenti risultano 
tecnologicamente superati e nessuna ditta è stata in grado di offrire il prodotto con le 
caratteristiche richieste dal bando. Scaduti i tempi tecnici, si provvederà a fare una 
nuovo bando  con nuove richieste da parte dei docenti. 
 
Punto 3) Relazione attività negoziale di cui all’art. 35 del D.I. 44/01 

Viene richiesto l’inserimento   nell’elenco delle visite guidate a.s. 15/16 della 
gita ad Assisi nei giorni 14-15-16 aprile c.a. per la SSDPG di Toscolano; la prof.ssa 
Crescini illustra la proposta e fa presente che parte del costo sarà finanziato dal 
Comune di Toscolano. 

Successivamente vengono elencati da parte del DSGA gli impegni assunti e pagamenti 
effettuati: 

• Verificati   i costi Consip,  vista la proposta pervenuta dell’Azienda Ospedaliera 
di Desenzano D/G.,  è stata  rinnovata  la   convenzione per l’incarico  relativo  
agli adempimenti previsti dal D.LGS 81/2009 per  il medico competente   con la 
ASL di Desenzano per l’anno 2016 ; 

• Rinnovo del canone con ARUBA per il  sito  con   estensione .gov.it per un costo 
di €256,20 IVA compresa per 3 anni; 

• Acquisto della LIM per la SP di Gargnano, finanziato dal Comune di Gargnano  
con i fondi del Diritto allo Studio,  da Tecnoffice /MEPA  €1728 + IVA 4%; 

• Iscrizione del Dirigente Scolastico al corso ERASMUS plus a Bari  per €.200,00; 
• Rinnovo della  Licenza per l’anno 2016  l’uso dei programmi di segreteria Axios 

–Platinum  2016 per €750+IVA; 

Al personale della scuola vengono affidati i seguenti incarichi: 
• Al Collaboratore Scolastico di  Monte  viene riconosciuta la funzione mista 

finanziata dal Comune di Gargnano per €. 955,55 lordo stato; 
• All’ A.A. che ha idonea competenza   viene affidato l’incarico di coordinamento e 

verbalizzazione delle prove per l’ evacuazione degli alunni e del personale 
docente e ATA con un riconoscimento economico pari a €765,00 lordo Stato; 

• All’A.A.  che ha idonea competenza  viene affidato l’incarico di gestione del sito 
con estensione .gov.it, il riconoscimento economico sarà pari a €765,00 lordo 
Stato;  

Il CdI approva all’unanimità (delibera n.12) 
 

Punto 4) Approvazione P.T.O.F. e piano di miglioramento; 
Il Dirigente Scolastico illustra il Piano di Miglioramento Triennale, tale documento trae 
spunto dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) elaborato nel luglio 2015. Analizzate le 
criticità emerse nel RAV il Piano di Miglioramento si pone come obiettivi prioritari:  

• migliorare i risultati scolastici attraverso una progettazione condivisa che possa 
garantire lo stesso successo formativo a tutti gli studenti dell’istituto;  

• ridurre la variabilità tra classi; 
• potenziare gli strumenti informatici e tecnologici (potenziamento delle TIC 

attraverso  il PON  - Fondi Strutturali Europei -  oppure attraverso il 
finanziamento da parte dei Comuni e associazioni dei genitori). 

• Implementare l’attività di orientamento scolastico, a tal proposito si porta a 
conoscenza del CdI che l’Istituto Comprensivo di Gargnano si è fatto promotore 
dell’orientamento della rete Garda – Vallesabbia  



• Relativamente al Piano Triennale dell’Offerta Formativa la Dirigente precisa che 
esso è rivedibile annualmente e che il Collegio Docenti si è espresso 
approvando il Piano come bozza. Sarà la commissione preposta che continuerà 
a lavorare per il miglioramento dello stesso. Ogni modifica sarà poi vagliata dal 
Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Delibera all’unanimità n.13 

 
Punto 5) Iscrizioni on line; 

Il Dirigente Scolastico comunica che a partire dal 22/01 c.a. si apriranno on line 
le iscrizioni per tutti gli ordini si scuola fatta eccezione per la scuola dell’Infanzia le 
cui iscrizioni continueranno ad essere gestite tramite domanda cartacea. Le 
previsioni di iscrizione per l’anno scolastico 2016-17, secondo i dati forniti dal 
comuni interessati,   sono le seguenti:  
 
SI 71 alunni 
SP 63 alunni 
SSDPG 124 alunni 

Il Dirigente incontrerà tra il 20 ed il 25 gennaio i genitori dei futuri  iscritti per la 
presentazione del tempo scuola per l’anno scolastico 2016-17; quest’ultimo sarà 
riproposto con la scansione attuata per l’anno scolastico in corso. Il CdI si esprime 
approvando all’unanimità il tempo scuola proposto. 

Punto 6) Libri di testo in comodato d’uso Comune di Gargnano 

L’Amministrazione Comunale  di Gargnano si farà carico di acquistare ed offrire 
agli allievi della SSDPG di Gargnano i testi scolastici in comodato d’uso (restano 
esclusi i manuali di lingua straniera e grammatica). 

L’unico vincolo che viene posto è quello di mantenere in adozione il testo per 
almeno cinque anni. 

 
Per ciò che concerne il finanziamento del MIUR per l’acquisto di libri  in comodato 
d’uso si propone di ripartire i fondi come segue: si precisa che anche il Collegio dei 
docenti si era espresso in tal senso: 
 
• € 300 alla SI di Limone e € 200 alla SI di Tignale per acquisto di libri  
• La parte restante per l’acquisto di dizionari per S.P. di Monte e Limone 

 
Il CdI approva all’unanimità (delibera n. 14) 

Punto 7) Regolamento Consiglio di Istituto; 
I consiglieri hanno avuto modo di leggere e valutare il regolamento del Consiglio di 
Istituto che viene approvato all’unanimità. (Delibera  n. 15) 

Punto 8) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico relaziona in merito allo stato dei lavori presso la SSDPG di 
Toscolano, fa presente che l’Amministrazione Comunale si è fatta carico dei lavori di 
tinteggiatura della palestra nonché di molte aule; è stata riscontrata tuttavia una 



infiltrazione d’acqua nei locali dell’aula 2^B pertanto, informato l’Ufficio pertinente si 
prevede una riapertura dei lavori per la riparazione di quanto segnalato. 
I Comuni di Toscolano e Gargnano hanno acquistato per le rispettive palestre i 
defibrillatori, sarà carico dell’Amministrazione, supportata da formatori del 118, 
procedere ad attivare dei corsi di formazione sull’uso del dispositivo. 

Il Dirigente Scolastico fa sapere di aver ricevuto la richiesta di utilizzo dei locali della 
SP di Monte Gargnano, l’intento sarà quello di raccogliere fondi utili all’acquisto di 
arredi per la scuola stessa. 

 
Le prof.sse Crescini e Pellegrini fanno sapere che i genitori della SSDPG di Toscolano 
ha effettuato le seguenti donazioni 

• Associazione genitori san Nicholas € 1.000,00 
• Medici Senza Frontiere € 301,00 
• ABSI Uganda adozione a distanza € 312,00 

I genitori della S.P.  di Toscolano hanno versato 
• €.648,00 alla’Associazione Operazione Lieta 
• €.876,97 alla Associazione Insieme per i poveri onluss  

 
In chiusura di seduta si informa il CdI che 20 alunni della SSDPG di Toscolano (2 per 
ogni classe) parteciperanno il 9 aprile c.a. al programma di educazione ambientale 
“Plant for Planet”. Il seminario è rivolto a ragazzi tra i 12 e i 14 anni particolarmente 
sensibili alle tematiche ambientali, esso avrà la durata di una intera giornata ed il 
trasporto da e per Gardone Riviera sarà a carico dei genitori. 

Alle ore 19,30 non essendoci altri punti all’odg da discutere la seduta è tolta.  
 
 Il Segretario     Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Angela Criaco                    Bonassi Daniele 


