
VERBALE n. 10 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2012-15 

Il giorno 20/06/2014 alle ore 17,30, presso la sede dell’I.C. di Gargnano regolarmente convocato, 
si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

O.d.G.: 
 
   
 1) Variazioni di bilancio al 20/06/2014;  
 2) Stato attuazione programma annuale relativo al primo semestre;  
 3) Scarico beni inventario;   
 4) Organico personale docente e ATA a.s. 2014-2015;  
 5) Orario singoli plessi a.s. 2014-2015;  
 6) Comunicazioni del Dirigente scolastico.  Risultano assenti i Consiglieri Galvano Vincenzo 
(ATA), Avanzini Gabriella, Berardinelli Giuliana, Merigo Stefania, Pasquetti Sonia, Tavernini 
Susanna e Zanini Simone (genitori). 

E’ invitato a partecipare il DSGA.  

 Constatato il numero legale si  passa all’esame dei seguenti punti: 

 
Punto 1) Variazioni di bilancio al 20/06/2014 

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni di bilancio al 20/06/2014 (cfr allegato 1 
al presente verbale). 
Decreto n. 3811 del 30.05.2014   +€. 8.369,24 
Decreto n. 4179 del 16.05.2014  +€.   2.570,00 
Per un totale dal 01.01.2014 al 20.06.2014  di + €. 23.866,54 

Il Consiglio all’unanimità approva. 
 (Delibera n. 93). 
 
Punto 2) Stato attuazione programma annuale relativo al primo semestre 

A) Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato lo stato di attuazione del programma annuale 
relativo al primo semestre.  
 

Il Consiglio d’Istituto 
Visto l’art.6 del D.I. 44/2001; 
Vista la relazione del Dsga e l’unito mod. H bis; 
Visto il documento dirigenziale prot.n. 4249 del 20.06.2014; 
Richiamata  la deliberazione consigliare con la quale è stato approvato il Programma annuale 
dell’esercizio 2014; 
Verificato che lo stato di attuazione del programma annuale  ha richiesto interventi modificativi 
rispetto alla previsioni; 
Con la  votazione espressa in forma palese 

Approva all’unanimità 
 di apportare le modifiche al programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 complessivamente: 
Entrate   +€. 23.866,54 
Uscite    +€. 23.866,54 
Totale Programmazione al 20/06/2014 €. 91.097,63 
(cfr all. 2 al presente verbale   mod. F e mod. G). 
(Delibera n. 94) 

B) Impegni di spesa assunti: 

Il Consiglio ratifica all’unanimità i seguenti impegni di spesa. 
Ditta Deter G2.- acquisto materiale pulizia  
per  la scuola Primaria di Toscolano  €. 1.549,36, 
per la scuola S.S.P.G. di Toscolano  €.     308,51 
per la S.S.P.G. di Gargnano €. 346,76 



Ditta Rossi- noleggio estintori per corso di formazione per il personale al fine di ottenere  il 
patentino presso i Vigili del Fuoco; 
Vigili del Fuoco di Brescia- costo corso di formazione patentino €. 116,00 
Ditta Ricambio Lampade – per acquisto lampada videoproiettore €. 181,78; 
Ditta Spaggiari- acquisto Volume tecnico €. 59,00; 
Ditta Spaggiari- acquisto  cancelleria per esami €. 121,07; 
Ditta Ufficio Service – acquisto cartucce per stampanti docenti €. 333,06  e toner per la segreteria 
€. 291,58; 
(Delibera n. 95) 

 
Punto 3) Scarico beni inventario 

Il DSGA illustra i beni per i quali si rende necessario procedere a scarico dall’inventario 
esponendone le motivazioni: 

 
a)Materiale   assolutamente inservibile: 
Visto il verbale della Commissione tecnica  prot.n. 4205 del 17.06.2017 si  autorizza il discarico dei 
beni dall’inventario: 
Mobilio €. 805,04 
Materiale didattico e scientifico €.  1.924,49 
 
b)Beni ceduti al Liceo Artistico Statale “Olivieri” di Brescia 
Mobilio  €. 583,71 
Materiale scientifico e didattico €. 9.414,71 

 (cfr all. 3 al presente verbale). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 96). 

 
Punto 4) Organico personale docente e ATA a.s. 2014-2015 

Per quanto riguarda SI e SP, il Dirigente Scolastico comunica che l’organico per il prossimo anno 
scolastico è pubblicato sul sito della scuola. 

Precisa che sono stati assegnati in organico di diritto: 
� 6 docenti per la SI 
� 52 docenti + 11 ore residue per la SP 
� 1 docente di Lingua Inglese + 11 ore residue per la SP 
� 4 insegnanti di sostegno per la SP 

Fa presente che l’organico di fatto dovrebbe presentare variazioni solamente con riferimento agli 
insegnanti di sostegno. 

Per quanto riguarda la SSDPG, il Dirigente comunica che ogni scuola ha il proprio organico, anche 
in questo caso pubblicato sul sito della scuola;  che, in ogni caso, tali organici possono subire 
variazioni in caso di nuove assegnazioni nell’organico di fatto. 

Per quanto riguarda, infine, il personale ATA (collaboratori scolastici) sono state assegnate in 
organico 19 risorse, a fronte delle quali è stato richiesto una maggior dotazione di ulteriori 2 unità. 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato. 

  
Punto 5) Orario singoli plessi a.s. 2014-2015 

Il Dirigente Scolastico comunica che gli orari dei singoli plessi sono pubblicati sul sito dell’IC. 

L’unica variazione riguarda il plesso di Gargnano-Monte che passa a 30 ore settimanali, senza 
mensa obbligatoria e con uscita alle ore 15,30. 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato. 



 
Il Dirigente Scolastico chiede di integrare l’O.d.G. con i seguenti 
Punto 5 bis) Progetti SP e SSDPG Toscolano-Maderno 
Punto 5 ter) Visita del Vescovo nei plessi SP e SSDPG di Toscolano-Maderno. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 97). 

 
Punto 5 bis) Progetti SP e SSDPG Toscolano-Maderno 

Il Dirigente Scolastico illustra i progetti presentati dal Comune di Toscolano-Maderno e da 
Legaambiente in collaborazione con l’Ass. Alpini. 
Per quanto riguarda le classi 4e di SP e 1e di SSDPG si ripropone il progetto “Puliamo il mondo”, 
mentre per la SSDPG si propone un’esperienza di arrampicata su una palestra di roccia attrezzata 
da effettuarsi su base volontaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 98). 

 

Punto 5 ter) Visita del Vescovo nei plessi SP e SSDPG di Toscolano-Maderno. 

Il Dirigente informa che il parroco di Maderno don Leonardo ha richiesto disponiblità della scuola 
per un incontro del Vescovo con gli alunni nel prossimo mese di Ottobre. 
Precisa che la partecipazione all’incontro dovrà essere su base assolutamente volontaria e previa 
autorizzazione dei genitori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 99). 

 
Punto 6) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Comune di Limone sul Garda chiede l’utilizzo dell’aula di 
informatica della SP per un corso rivolto agli studenti della SSDPG, da tenersi nel prossimo mese 
di Settembre. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
(Delibera n.100). 

Il Cons. ins. Giuliana De Franceschi della SI di Limone sul Garda chiede la parola per esprimere il 
disagio rilevato a livello pedagogico ed organizzativo a seguito dell’allungamento dell’orario della 
SI dalle ore 16,00 alle ore 16,30 con utilizzo di personale ausiliario individuato e retribuito 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
Il Dirigente Scolastico assicura che prenderà contatto con l’Amministrazione Comunale per 
illustrare i motivi del disagio evidenziato e ricercare una soluzione condivisa. 

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta viene sciolta alle ore 18,00. 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 


