
VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-18  

 
Il giorno 23 giugno 2017 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) Stato attuazione Programma Annuale relativo al 1° semestre 2017 – variazioni di 
bilancio;  

2) Relazione attività negoziale ai sensi art. 34 D.l. n. 44/01;  

3) Libri di testo;  

4) Organico anno scolastico 2017/18;  

5) Calendario scolastico 2017/18;  

6) Orario scolastico inizio lezioni 2017/18 – Orario scolastico Scuola infanzia e  
modalità accoglienza alunni;  

7) Relazione del Dirigente scolastico;  

8) Gite e progetti inizio anno;  

9) Utilizzo locali 
10)Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Sono presenti: 

● il Dirigente Scolastico; 

● per la componente genitori i sigg. Berardinelli, Bonassi, Grillo, Tavernini, 

Sterza; 

● per la componente docenti le signore Biazzi, Boschetti, Crescini, Criaco, De 

Franceschi, Lievi, Pellegrini 

Risultano assenti giustificati i sigg. Avanzini, Caldana, Zanini (genitori) e Trevisani 

(ATA). 

Presiede il sig. Bonassi Daniele, partecipa il DSGA sig. Galvano Vincenzo. 
 
Constatato il numero legale, il Presidente porta in discussione l’O.d.g. 

Punto 1) Stato attuazione Programma Annuale relativo al 1° semestre 2017 – 
variazioni di bilancio  

Punto a) Stato attuazione Programma Annuale relativo al 1° semestre 2017 
 
Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato lo stato di attuazione del Programma 

Annuale relativo al primo semestre, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 
1 febbraio 2001 n. 44.  

Il Consiglio d’Istituto  
Visto l’art.6 del D.I. 44/2001;  
Vista la relazione del DSGA e l’unito Mod. H bis;  

Richiamata la deliberazione consigliare con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2017; 

Verificato che lo stato di attuazione del Programma Annuale ha richiesto interventi 

modificativi rispetto alle previsioni; 

Con la votazione espressa in forma palese  

Delibera all’unanimità 

Di apportare le modifiche al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 

complessivamente: 



Entrate +€ 46.347,33 

Uscite  +€ 46.347,33 

Totale Programmazione all’ 08/06/2017 per € 134.345,28. 

Il documento di verifica e attuazione al piano annuale 2017, viene allegato al presente 

verbale (allegato n.1) 

 

Punto b) Variazioni di bilancio al 08/06/2017 

 
Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al Programma Annuale 
2017, apportate nel periodo 14/03/2017 al 08/06/2017, con il Dec reto prot. n. 

2375/E del 12/06/2017 per € 36.016,00. 

 
Per un totale dal 01/01/2017 al 08/06/2017 di + € 46347,33 (allegato n. 2 al 
presente verbale -Mod. F e Mod. G) 
Delibera n. 74 

 
Punto 2) Relazione attività negoziale  
Il D.S. invita il D.s.g.a., ai sensi dell’art. 35 del D.I. n. 44/2001, ad illustrare ai 

membri della Giunta, i contratti, le convenzioni e gli impegni di spesa assunti: 
 

E’ stata liquidata la ditta Mateinitaly srl per corso di formazione per docenti di 
matematica – S.P. e S.S.D.P.G. per Euro 990,00; 
E’ stata liquidata la ditta Sicurezza e Igiene del Lavoro per corso di formazione e 

aggiornamento R.L.S. a.s. 2016/2017 per Euro 70,00; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 23/03/2017 per Euro 768,18; 
E’ stata liquidata la ditta Spaggiari Parma Gruppo spa per corso di formazione “Le 
assenze del personale della scuola per Euro 195,00; 

E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 01/03/2017 per Euro 618,18; 

E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 02/03/2017 per Euro 422,73; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana International Tours srl per trasporto alunni viaggio di 

istruzione a Torino dal 28 al 30/03/2017 per Euro 1315,80; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 08/03/2017 per Euro 340,91; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 09/03/2017 per Euro 309,09; 

E’ stata liquidata la ditta Caldana International Tours srl per trasporto alunni viaggio di 
istruzione a Torino dal 28 al 30/03/2017 per Euro 3070,20; 



E’ stata liquidata la ditta AGO Sport di Agostino Funaro per acquisto frisbee per 

Ultimate per Euro 222,50; 
E’ stata versata all’I.I.S. DI VALLE SABBIA “G. PERLASCA” di IDRO la quota adesione 

al corso di formazione “Contratti pubblici” del 20/03/2017 per Euro 40,00; 
E’ stata liquidata la ditta Veronesi srl primo trimestre 2017 per noleggio fotocopiatori 
con lettore di schedine anno 2017 – S.P. e S.S.D.P.G. sede di Toscolano Maderno per 

Euro 500,00. 
E’ stato predisposto il rimborso delle spese sostenute al Dirigente Scolastico Marialuisa 

Orlandi per Euro 222,80. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n. 75 
 

Punto 3) Libri di testo  

Il Dirigente Scolastico informa che il tetto di spesa complessivo delle tre classi della 

SSDPG dell’Istituto è stato superato probabilmente a causa dell’aumento dei prezzi dei 
libri della classe seconda (che non possono essere oggetto di cambiamento), 

rimanendo comunque al di sotto della soglia di tolleranza del 10%. 
Inoltre ricorda che, per la SSDPG di Gargnano e di Tremosine, i testi scolastici sono in 
comodato d’uso, grazie all’intervento diretto delle rispettive Amministrazioni 

Comunali. 
Delibera n. 76 

 
Punto 4) Organico anno scolastico 2017/18 

Il Dirigente Scolastico informa il CdI sull’organico per l’anno scolastico 2017/18. 

In sintesi:  
 Scuola Infanzia: -variazione di una figura docente dovuta ad un pensionamento: la 

nuova insegnate di ruolo si è già presentata;  
 Scuola Primaria: - organico invariato e confermate 5 cattedre di potenziato;  
 Scuola Secondaria di Primo Grado: variazione nel Plesso di Toscolano, che vede il 

formarsi di 4 classi prime di cui una a Tempo Prolungato, grazie anche alla 
disponibilità ad accogliere le richieste del DS, da parte dell’Ufficio Scolastico che ha 

ben presente la complessità del nostro Istituto;   
 Personale ATA: - organico invariato. Il DS informa di aver già inoltrato la richiesta 

di 1 unità presso gli Uffici di segreteria e 1 unità come collaboratore scolastico.  

Il Dirigente Scolastico ribadisce la complessità per l’assegnazione delle classi ai 
docenti, dovuta agli spezzoni di cattedra di alcune discipline. Vista la dislocazione delle 

SSDPG, per poter garantire a tutti gli studenti una certa stabilità e agli insegnanti una 
minima facilitazione negli spostamenti, gli spezzoni verranno così suddivisi:18 ore tra 
Tremosine, Gargnano e Limone e i restanti tra Toscolano e Tignale.  

Il Consiglio ne prende atto e concorda con la visione del Dirigente Scolastico. 
Delibera n. 77 

 
Punto 5) Calendario scolastico 2017/18  

Il Dirigente informa che per l’anno scolastico 2017-18, sono confermate le date di 

inizio e chiusura lezioni: 12 settembre 2017 e 08 giugno 2018. 
Vengono inoltre proposti i seguenti giorni di sospensione delle attività: 

 09 dicembre 2017, 
 03 aprile 2018 (mercoledì dopo S. Pasqua), 
 30 aprile 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.78 

 

Punto 6) Orario scolastico inizio lezioni 2017/18 – Orario scolastico Scuola infanzia e  

modalità accoglienza alunni  



Per la SP e la SSDPG, il Dirigente Scolastico informa che l’inizio dell’attività scolastica   

pomeridiana e relativo servizio mensa, presumibilmente avverrà dal 25 settembre 
2017. Le famiglie saranno puntualmente informate.  

L’insegnante Biazzi informa i presenti sul progetto accoglienza per i primi giorni di 
inizio anno scolastico della Scuola dell’Infanzia, che viene allegato al seguente 
verbale. 

(Allegato n.3) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.79 
 
Punto 7) Relazione del Dirigente scolastico 

Il DS esprime un giudizio più che positivo sull’anno scolastico appena concluso, alla 
luce delle seguenti considerazioni: 

 diversi genitori hanno comunicato grande soddisfazione, per le attività proposte 
dalla Scuola, mentre rare sono state le rimostranze e le critiche negative 
ricevute; 

 i Progetti attuati hanno avuto una ricaduta positiva, rinforzando l’identità 
dell’Istituto Comprensivo e favorendo l’incontro tra i docenti e gli alunni delle 

diverse scuole; 

 il personale ATA ha saputo affrontare con professionalità il notevole incremento 

del carico di lavoro per la parte Amministrativa; 

 le Amministrazioni si sono mostrate propositive e collaborative: ogni richiesta 
che abbia come fine il benessere degli alunni e dell’intero IC viene sempre 

accolta con tempestività. 

Le inss. Biazzi e Crescini concordano su una maggiore coesione tra i docenti, grazie 

anche agli incontri tra i diversi ordini di scuola, svoltisi in quest’anno scolastico.  

Per i genitori è stato molto positivo il Progetto “Io Merito” e “Io Merito+”, poiché ha   
stimolato i ragazzi ad impegnarsi nello studio e ad assumere comportamenti sempre 

più responsabili. 

Il DS informa che la condivisione e l’unità di intenti con i docenti hanno portato alla 

buona riuscita del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n.80 

 

Punto 8) Gite e progetti inizio anno.  

Il DS ricorda al CdI che per la SP sono previste gite di una sola giornata e solo per 
gemellaggi o casi eccezionali, che verranno attentamente valutati, si possono 
richiedere viaggi di più giorni; per la SSDPG i viaggi di istruzione, che prevedono il 

pernottamento, devono essere inseriti all’interno di un Progetto Scolastico ben 
strutturato.  

Vengono presentate al CdI le seguenti richieste: 

 SSDPG di Tignale: propone una gita ad ottobre 

 SP di Toscolano: la maestra Musatti chiede di anticipare la gita delle classi terze 

sempre ad ottobre; 

 SP di Gargnano: chiede di attuare il Progetto Pallavolo sempre nel primo 

bimestre del prossimo a.s. 

 SSDPG:  prosecuzione del progetto “Sentiero di Pace” (seconda parte). 

Il DSGA sottolinea che all’inizio del prossimo a.s. 2017/2018 dovranno essere 

consegnati in segreteria i moduli compilati relativi ai  Progetti, per garantirne una 
tempestiva attuazione. 

L’insegnante Crescini ricorda che è ormai norma consolidata quanto richiesto dal 
DSGA . 

Le richieste vengono accolte ed approvate all’unanimità. 

Delibera n.81 



 

Punto 9) Utilizzo locali 
 

Il DS presenta alcune richieste per l’utilizzo dei locali scolastici da parte di: 

 Comune di Tignale, 

 Limone - per attuare il GREST, 

 Toscolano- CAG e per corso di Minivolley, 

 Associazione Genitori di Toscolano -  richiesta di un’aula della SSDPG per l’1 luglio 

2017 per il consueto scambio dei libri di testo. 

Il Consiglio approva all’unanimità, poiché ogni richiesta proviene da un Ente 
Territoriale o Associazione,  con cui si è collaborato anche in passato. 

Delibera n. 82 

 

Il DS chiede una integrazioni all’o.d.g. che viene accettata all’unanimità. 

 

Punto 10) Progetti PON 2014 - 2020 

Il DS informa i componenti il CdI che i docenti non impegnati agli esami conclusivi di Stato 
hanno compilato i moduli utili alla richiesta di inserimento dell’IC Gargnano nel Progetto 
PON, che dovrà essere inoltrata entro l’11 luglio p.v. Tali Progetti sono finalizzati a 
promuovere una cittadinanza attiva. Per scegliere la tematica, le finalità, gli obiettivi e 
declinare i Moduli attuativi utili alla stesura del PON, i docenti hanno fatto tesoro dei 
Progetti attuati in questo anno scolastico nelle diverse SSDPG dell’ Istituto, legati alla 
storia locale e all’educazione ambientale. Il Progetto, che è stato titolato “In cammino su 
sentieri di pace”, vede come filo conduttore il nostro territorio e la consapevolezza di 
essere cittadini del Parco Alto Garda Bresciano. 

Il Consiglio ne prende atto e approva la proposta all’unanimità. 

Delibera n. 83 

 

Punto 11) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Ds informa su alcuni interventi di edilizia scolastica di prossima attuazione: 
Tremosine: rifacimento del tetto e SSDPG di Toscolano interventi migliorativi che 

riguarderanno la palestra e l’aula magna. 
Il DS, anche a nome dei componenti il CdI, ringrazia per la fattiva collaborazione il sig. 
Bonassi Daniele, la cui carica di presidente del CdI decade in quest’anno scolastico, 

per la conclusione della Scuola dell’obbligo della figlia.   
 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. da discutere la seduta è chiusa alle h 19:00. 
 
 

 

 

 

 

 


