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ISTITUTO COMPRENSIVO GARGNANO
Meccanografico: BSIC86900B
Codice fiscale: 96017550177
Indirizzo: VIA REPUBBLICA 17 - GARGNANO (BS) C.A.P.: 25084
Mail: bsic86900b@istruzione.it
Pec: BSIC86900B@pec.istruzione.it
Telefono: 036571265 -71181

Buon giorno a tutti.

Intanto chiedo scusa per aver annullato all’ultimo momento il consiglio di istituto
regolarmente convocato per ieri, ma il caldo eccessivo, e l’assenza in tutti i plessi di
sale/aule dotate di condizionatori, mi ha reso obbligatoria questa scelta. Aggiungo che
personalmente mi sono sentita male per eccesso di caldo e comunque non avrei potuto
presenziare.

Visto che per normativa dovremmo relazionare entro 30 giugno, come concordato con il
Presidente del Consiglio di Istituto si è optati per la scelta del consiglio on-line

O.d.g

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Variazione di bilancio;

3) Relazione del DSGA sullo stato di attuazione al programma annuale al 30/06/2019;

4) Eventuali gite e/o progetti di inizio anno scolastico;

5) Organico di diritto personale docente e Ata;

6) Tasse scolastiche e contributo volontario;
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7) Stato di lavoro nei plessi

Integrazione all’odg:

8) accordo di rete per le nomine annuali del personale docente e ATA dalle graduatorie di
istituto

1) Approvazione verbale seduta precedente

Se ne allega il file – delibera nr. 42

2) Variazione di bilancio

Se ne allega file – delibera nr. 43

3) Relazione del DSGA sullo stato di attuazione al programma annuale al 30/06/2019

Se ne allega file – delibera nr. 44

4) Eventuali gite e/o progetti di inizio anno scolastico.

Le uniche attività che si intendono intraprendere nei primi giorni di scuola sono relativi a
progetti finanziati già approvati nelle precedenti sedute del consiglio di istituto e non attuate
per mancanza di candidature.

Inoltre durante queste ultime settimane sono state raccolte dalla scuola le proposte per
nuovi progetti da sottoporre alle relative amministrazioni comunali per il finanziamento e se
ne attende una loro valutazione. Si precisa che si è tenuto conto, nella elaborazione dei
progetti di potenziare e/o sviluppare le varie discipline oggetto di studio e le varie attività
delle Educazioni cercando di evitare una sovrapposizione di tematiche simili (ad esempio più
progetti di attività sportiva per una stessa classe).

delibera nr. 45

5) Organico di diritto personale docente e Ata

se ne allega file – delibera nr. 46

6) Tasse scolastiche e contributo volontario

 Il D.S. propone di confermare la scelta degli anni scorsi, con richiesta alle famiglie del
pagamento di Euro 11,50 a copertura del costo individuale di assicurazione per gli alunni
dell’Istituto Comprensivo, cui si aggiunge Euro 3,00 a copertura del costo del libretto delle
giustifiche per gli alunni della S.S.D.P.G.

Il D.S. propone altresì di confermare anche per questo anno scolastico la richiesta di un
contributo complessivo di Euro 14,50 (per i tre ordini di scuola). Detto contributo include
anche il rimborso per la spesa di assicurazione e dell’acquisto del libretto delle
giustificazioni. La parte eccedente tali costi verrà richiesta alle famiglie a titolo di contributo
volontario e facoltativo, che consenta di affrontare alcuni costi di funzionamento della scuola.

Si conferma la scelta che le famiglie con tre figli frequentanti l’Istituto vengano invitate a
contribuire limitatamente ai primi due, mentre nulla verrà richiesto alle famiglie con figli
diversamente abili.
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Il D.S. comunica che il 70% circa della somma verrà utilizzato per la didattica, ripartendo la
stessa tra i plessi sulla base del numero di alunni, il restante verrà destinato alle spese
amministrative.

delibera nr. 47

7) Stato di lavoro nei plessi

Durante il periodo di sospensione didattica le relative amministrazioni comunali hanno già
programmato i seguenti interventi:

Plesso di Tremosine – efficientamento energetico

Plesso di Limone s/Garda – SSDPG – allargamento di un’aula perché la futura classe prima
sarà particolarmente numerosa e necessita quindi di un adeguamento strutturale

8) accordo di rete per le nomine annuali del personale docente e ATA dalle
graduatorie di istituto

La conferenza dei servizi dei dirigenti scolastici della provincia di Brescia sta valutando
l’ipotesi di snellire le procedure di nomina dei docenti e personale ATA annuale avviando una
procedura congiunta. Si tratterebbe di nominare il personale tutti in un’unica data e in
un’unica sede nei primi giorni di settembre (sul modello delle immissioni in ruolo). Il
contributo economico richiesto per aderire alla Rete ammonta a circa 200 euro

delibera nr. 48

Vi chiedo pertanto di attuare la seguente procedura

usate il tasto "Rispondi a tutti" entro Mercoledì 3 Luglio alle ore 13.00
esprimendo FAVOREVOLE, CONTRARIO, ASTENUTO

Considerato che in tale seduta vengono richieste più delibere, si chiede cortesemente
di indicare il numero di delibera in cui esprimereste voto Contrario o Astenuto

La data di verbalizzazione sarà 28 Giugno 2019 ore 13.00 e risulteranno presenti tutti quelli
che avranno risposto entro tale data

Vi ringraziamo per la costante collaborazione e per il clima di sereno, positivo e di fattiva
collaborazione tra tutti i componenti

cordiali saluti dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Dirigente scolastico

Totale allegati presenti nel messaggio: 5
Punto 1 - Verbale_n_15_consiglio_istituto_23-05-2019.pdf
Punto 2 - Elenco variazioni al 27-06-2019.pdf
Punto 3 - Relazione Dsga stato attuazione al 30-06-2019.pdf
Punto 5 - Organico di diritto a.s. 2019-20.pdf
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