
VERBALE n. 17 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2012-15 

Il giorno 12/11/2015 alle ore 18.00 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. Avvio anno scolastico 2015/2016 

2. Programma Annuale 2016 

3.  Variazioni di bilancio al 30.10.2015 

4. Assicurazione alunni e operatori vari 

5. Tasse scolastiche e contributi vari 

6. Relazione attività negoziale ai sensi  art. 34 D.I.n.44/01.02.2001 

7. POF a.s. 2015/2016 

8. Progetti formazione 

9. PON-Fesr 2014/20 Azione 10.8.1 A3 ambienti multimediali del 15 Ottobre 2015 prot.Miur AOOD 

GFID 

10. Piano visite guidate a.s. 15/16 

11. Accordi di rete:  CTI, Rete DS Garda Vallesabbia, ASAB 

12. Scarico  libri  da  inventario  generale 

13. Orario di servizio segreteria e chiusure pre-festive 

14. Autorizzazioni utilizzo locali scolastici 

15. Calendario elezioni OO.CC.  

16. Comunicazione del D.S. 

Risultano assenti all’inizio della seduta i Consiglieri sigg. Vincenzo Salvati (docente),Gabriella Avanzini, De 

Beni Anita, Sonia Pasquetti ,  Susanna Tavernini e Simone Zanini (genitori). 

E’ invitato a partecipare il DSGA. 

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

Punto 1)  Avvio anno scolastico 

Il D.S. relaziona in merito all’avvio dell’anno scolastico 2015/ 16, sottolineando che attualmente alcune 

cattedre sono assegnate “fino ad avente diritto”.  Comunica inoltre che entro fine novembre dovrebbero 

prendere servizio gli insegnanti assunti di ruolo con la fase C della legge  107 del 13 luglio 2015. Infine 

comunica che grazie all’interessamento dell’amministrazione Comunale, del Dirigente scolastico  e del Dott 

Maviglia si è avuto un potenziamento di organico per la pluriclasse della SSDPG di Tignale. 

Punto 2)  Programma Annuale 2016  

Il DSGA comunica che per questo anno scolastico il Ministero ha assegnato i fondi necessari  al 

funzionamento della scuola già da ottobre e che il bilancio dovrà essere approvato entro il 15 dicembre. 

Illustra quindi analiticamente il programma annuale   

Il Consiglio di Istituto: 

- ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico e previa approfondita discussione; 



- visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44; 

- vista la nota M.I.U.R. prot. N  13439  del 11/09/2015; 
- visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale; 
- vista la relazione del Dirigente Scolastico, fatta propria dalla Giunta Esecutiva; 
  verificato che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta Formativa,  

- delibera all’unanimità: 
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 così come predisposto dal Dirigente, 

proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione e riportato nella modulistica ministeriale modelli 
A, B, C, D ed E; 

- di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma del Regolamento n. 275/99, è ammesso 
reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni. 

Il programma annuale costituisce l’allegato n. 1 al presente verbale.   
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 152). 

Punto 3) Variazioni di bilancio al 30.10.2015  

Il DSGA illustra le variazioni di bilancio per il periodo  21/06/2015 al 31 ottobre  2015 

n. 6542   del 29.09.2015  di      €.      9.272,37 

n. 7268   del 24.10.2015  di      €.      2.263,00 

per un importo  dal 01.01.2015  di €.  + 32.908,30  
Il Consiglio approva all’unanimità  
Allegato n. 2 al presente verbale. 
(Delibera n. 153). 

Punto 4) Assicurazione alunni e operatori vari  

Viste le precedenti delibere n. 134 e 135 del 27.05.2015 in merito all’approvazione della scelta del broker e 

dell’importo massimo del premio della polizza di assicurazione in €. 12,00, il DS comunica che è stato 

sottoscritto  come per lo scorso anno scolastico un contratto con la Società Logika Broker  avente l’incarico 

di assistere la scuola  nella scelta della Polizza assicurativa per alunni e operatori della scuola. Dopo avere 

espletato il bando con l’invito inoltrato  a  9 compagnie assicurative ,  l’appalto è stato assegnato alla ditta 

assicurativa  Benacquista/AIG,risultata la  migliore offerente  per la cifra di 11,50 euro pro capite  alunni ed 

operatori scolastici . 

L’approvazione è unanime  

Punto 5) Tasse scolastiche e contributi vari  

Il DS propone di confermare la scelta degli anni scorsi, con richiesta alle famiglie del pagamento di € 11,50 a 

copertura del costo individuale di assicurazione per gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

 



A questa cifra si aggiungono € 1 a copertura del costo del libretto delle giustificazioni per gli alunni della 

SSDPG.  

Il DS propone altresì di confermare anche per questo anno scolastico la richiesta di un contributo 

complessivo di € 15,00 per tutti gli ordini di scuola. Detto contributo include il rimborso per la spesa di 

assicurazione e dell’acquisto del libretto delle giustificazioni. La parte eccedente questi costi   €.. 2,50/ 

€.3,00)  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 vengano invitate 

a contribuire limitatamente ai primi due mentre nulla verrà richiesto alle famiglie con figli diversamente 

abili. 

Il DS comunica le modalità di utilizzo del contributo volontario versato dai genitori: 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 alla spese amministrative. 

La proposta viene approvata all’unanimità  (Delibera n. 154). 

Punto 6) Relazione attività negoziale ai sensi  art. 34 D.I.n.44/01.02.2001 

Il Dsga illustra gli interventi effettuati   e i sotto elencati impegni assunti: 
 
Con i fondi in bilancio sono state liquidate le seguenti attività: 
Progetto DSA   €. 909, 54 lordo stato finanziato dalla Comunità Montana 
Funzioni miste  €. 955,55 lordo stato finanziate dal comune di Gargnano 
Legge 626  Resp. Lav. Sicurezza   €.765,94 lordo stato 
Responsabile Gestione sito istituzionale      €. 765,94  lordo stato 
 
Con i fondi in bilancio e con i fondi del Diritto allo Studio sono stati assunti i seguenti impegni: 
All’Istituto superiore di Leno  per  IL corso di formazione e aggiornamento sul bilancio è stata versata la 
somma di€. 50 
Per  il rimborso servizio di cassa alla banca cassiere sarà versata la somma di €. 500,00 
Il D.S. ha presentato richiesta   di autorizzazione uso mezzo proprio del D.S. per l’a.s. 2014/15  
 e richiesta   di  rimborso spese per €. 350,60 per  visite ai plessi e  uscite di servizio  
Alla ditta ICS Bovezzo sarà effettuato il  saldo per la  consulenza  RSPP  anno 2015  di  
 € 1.500,00+IVA  . Il D:S. intende assegnare  anche per l’anno 2016 un incarico diretto,  per una spesa di pari 
importo. 
Per il corso  di aggiornamento   di 3 giorni a Bologna  sulla  normativa relativa  ai  PON organizzato dalla 
ditta Tecnodid  si sono spesi €. 370,00 ed €. 346,00  per rimborso spese. 
 
Impegni assunti con le varie ditte: 
Con i fondi del Comune di Gargnano a disposizione della Segreteria  sono state acquistate  presso la Ditta 
Fimat Torino  n. 4 scrivanie complete per €.  1352+IVA 
Presso la ditta Gruppo Spaggiari/MEPA  
sono stati acquistati libretti per le assenze degli alunni per €. 268,40 
 e registri dei verbali di classe per €. 136,64 
carta per fotocopie per alunni e segretaria per €. 1.326,02 
Presso la ditta G.Osti Sistemi sono stati acquistati,a completamento,  2 lettori Badge con tessere  per un 
importo di €. 649,04 
Presso la ditta SOS Computer Srl/MEPA    è stato acquistato toner per stampanti per €. 79,30 
Sono  stati acquistati  n. 2 notebook per la SSPG di Toscolano presso la ditta Next Hardware & Software 
spa/MEPA  per €. 756,40  



E’ stata acquistata una Videocamera  completa di cavalletto ed accessori per €. 403,66 presso la ditta 
Adpartners snc/MEPA 
Per la SSPG di Toscolano è stato acquistato toner per €. 585,60 presso la ditta Giannone Computers/MEPA 
Per tutti i plessi e le classi è stata acquistata tramite MEPA/Fantoni cancelleria per €. 8.303,31 
E’ stato acquistato materiale ed attrezzatura sportiva presso la ditta Volley & sport per la S.S.P.G  di 
Gargnano per €. 211,08 e per la s.p. Toscolano €. 117,03 
Presso la ditta Ufficio Service/MEPA è stata acquistata una stampante laser per €. 401,38 
Presso la ditta Borgione centro Didattico è stato acquistato materiale vario didattico per €. 321,42 
Per il trasporto degli alunni dai vari plessi all’ Expo di Milano, è stato assegnato l’incarico alla Ditta Caldana 
srl.,che ha proposto il prezzi più basso, per una spesa totale di €. 2.140,00 
Presso la ditta C.S. Promotion di Speziali Roberto.e c./Mepa  sono state acquistate n. 2 aspirapolvere con 
filtri per un totale di €. 751,52 per il plessi di S.P. e S.S.P.G.  di Toscolano 
Sono state acquistate carte geografiche presso la ditta Spaggiari per €. 91.44 
Sono stati acquistati registri presso la ditta Leardini per €.161,41 
Per i plessi di Toscolano è stato acquistato materiale di pulizia presso la ditta DetergG2 SRL/Mepa per un 
importo di ,e. 942,94 ed €. 523,08 
Per la scuola Primaria di Toscolano è stata acquistata n.1 LIM presso la ditta Tecnoffice/Mepa  
per un importo di €. 2.108,16 
Presso la ditta C2 SRL /Mepa sono stati acquistati n.3 computer per la SSPG di Toscolano per €. 1756,40  e 
n. 3 computer per la SSPG di Gargnano per €. 1756,40 
Con  la ditta Vallemediatime   è  stato  rinnovata il contratto relativo alla licenza per l’a.s. 2015/16  del 
software  per  la gestione degli alunni. 
Presso la ditta Techinform di M. Orsetti/MEPA sono state acquistate le licenze Windows  per la SSPG di 
Toscolano per un importo di €. 420,90 
Presso la ditta Veronesi /MEPA sono state acquistate le licenze Office   per la SSPG di Toscolano per un 
importo di €. 366,00 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.155 ). 

Punto 7) POF a.s. 2015/2016 

Il Dirigente illustra i progetti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto, 

già approvati dal Collegio Docenti. 

Illustra anche il Progetto Vela  per la SP e SSDPG proposto per gli alunni delle scuole di Tignale, Tremosine 

Limone e Gargnano e i Progetti della Fondazione SIG. 

Il DS chiede inoltre delega per l’approvazione di eventuali  successivi progetti finanziati dal MIUR , dalla 

Comunità Montana o dalla rete dei Dirigenti Scolastici, sempre che siano inerenti alle attività scolastiche, 

rientranti nelle finalità del POF e che siano approvati dai rispettivi Consigli di Classe 

Il DS chiede  ai componenti del Consiglio di Istituto delibera sulla costituzione di un  Centro Sportivo 

Scolastico (CSS)  indispensabile per l’adesione  ai Giochi Studenteschi 2015/16. 

 Presidente  del CSS sarà il DS dott Marialuisa Orlandi e il docente responsabile  la prof.ssa Stromczynska  

Il Consiglio d’Istituto  approva all’ unanimità la costituzione del  Centro Sportivo Scolastico indispensabile 

per l’adesione al   GSS 2015/2016   e approva all’unanimità  l’adesione ai  G.S.S. 2016 

Approvazione  unanime di tutti i paragrafi.(Delibera n.156 ). 

Elenco POF  allegato n. 3 al presente verbale  

 Punto 8) Progetti formazione 



Il DS comunica che il RAV ( autovalutazione di istituto) è stato pubblicato nel sito “Scuola in chiaro”. 

Il RAV serve per individuare le priorità della scuola e per preparare il piano di miglioramento della scuola 

stessa. 

Tra gli obiettivi  prioritari del nostro Istituto  c’è la formazione e lo sviluppo delle competenze dei docenti. 

A tal fine il DS  comunica di avere  predisposto un piano di aggiornamento rivolto ai docenti 

• Matheup rivolto ai docenti di matematica SP e SSDPG curato dall’Università Cattolica di Milano 

per un costo di 1326 euro 

• dal saper fare al saper agire  sullo sviluppo delle competenze rivolto ai docenti della SP e SSDPG 

per un costo di 1327.14 euro 

• Emozioni per i docenti della SI per un costo di 600 euro 

Il personale Ata e impegnato nella formazione sulle innovazioni amministrative, i cui corsi non sono 

prevedibili ne precisamente calendarizzati. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 157). 

Punto 9) PON-Fesr 2014/20 Azione 10.8.1 A3 ambienti multimediali del 15 Ottobre 2015 prot.Miur AOOD 

GFID  

Udita  la relazione del Dirigente Scolastico in merito al bando: 

 PON/Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  FESR) Prot  n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015-Avviso 

pubblico rivolto alle  Istituzioni scolastiche statali  per la realizzazione di ambienti digitali-  

 attraverso il quale è possibile richiedere  un finanziamento per interventi  infrastrutturali per l’innovazione 

ed il potenziamento delle dotazioni  tecnologiche e degli ambenti di apprendimento delle scuole , per 

favorire la  propensione dei ragazzi a permanere nei contesti  formativi. 

Sentito il  Ds  che   questo bando europeo di    € 20.000 euro è finalizzato all’acquisto di dotazioni 

tecnologiche   e che  a tal fine propone l’acquisto di: 

� 2 LIM per SI di Limone e Tignale 

� Laboratorio mobile per il plesso di Tremosine usufruibile tanto dalla Scuola Primaria quanto dalla 

Secondaria di Primo grado 

� pc per l’ufficio di segreteria dell’Istituto 

IL CONSIGLIO  ALL’UNANIMITÀ DELIBERA 

L’adesione al  Bando PON/Fondo Europeo di  Sviluppo   Regionale (FESR 2014/2020 )prot. 

AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 - Azione 10.8.1 A3 ambienti multimediali (Delibera n.158 ). 

Punto 10) Piano visite guidate a.s. 15/16 

Il Dirigente illustra il piano di Visite Guidate previsto per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per 

la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Comunica inoltre che ci sarà 



� uno scambio  alunni SP di Limone con una scuola di la Spezia finanziato dal Comune 

� uno scambio  alunni SP di Gargnano e Gargnano Monte  all’interno del gemellaggio comunale 

Gargnano-Waakirchen  

� un approfondimento linguistico  per gli alunni della SSDPG  di Tignale in Germania o Austria 

finanziato in parte dall’Amministrazione Comunale 

�  

Allegato n.4 al presente verbale 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.159 ). 

 

Punto 11) Accordi di rete:  CTI, Rete DS Garda Vallesabbia, ASAB 

Il DS illustra i seguenti accordi di rete e convenzioni che si intendono rinnovare per l’a.s. 2015/16: 

- CTI ;  Rete DS Garda Valsabbia (€ 100,00), - ASAB (€ 50,00) 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 160). 

 

Punto 12) Scarico  libri  da  inventario  generale 

Il DSGA  elenca i libri ormai usurati   per i quali si chiede il passaggio  al facile consumo  e 

conseguentemente   procedere al  discarico dall’inventario generale del Ministero    

Allegato n. 5  al presente verbale 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.161 ). 

  

Punto 13) Orario di servizio segreteria e chiusure pre-festive 

Il DSGA comunica l’orario di  apertura al pubblico degli uffici di segreteria  per l’a.s. 2015/16 

Da Lunedì a Venerdì        8.00 -15.30 

Sabato e attività didattica sospesa    8.00 -13.00 

Il DSGA propone che gli uffici amministrativi dell’I.C.  rimangano chiusi nelle seguenti giornate: 

- 24 e 31 Dicembre 2015 - 26 marzo 2016- e tutti i Sabati nei mesi di Luglio e Agosto. 

In queste occasioni il personale prenderà giorni di ferie o recupero lavoro straordinario. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.162 ). 

 

 Punto 14) Autorizzazioni utilizzo locali scolastici 

Vengono  illustrate le  richieste di utilizzo dei locali scolastici da parte di vari enti e associazioni 



Il Consiglio approva all’unanimità precisando che gli utilizzatori dovranno garantire il possesso di adeguata 

polizza assicurativa e la pulizia dei locali. 

Si discute anche della richiesta da parte della Banda di Toiscolano Maderno e della neo costituita 

Accademia di Toiscolano maderno per accogliere all’interno della scuola secondaria di primo grado di 

Toscolano maderno una lezione-concerto. Dopo attenta disquisizione e confronto si decide di accogliere 

solo la richiesta della Banda di Toscolano Maderno 

(Delibera n.163 ). 

 

Punto  15) Calendario elezioni OO.CC.  

Viene approvato all’unanimità il calendario per l’elezione del Consiglio di Intersezione per la Scuola 

dell’Infanzia (28 Ottobre), del Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria (27 Ottobre) e dei Consigli di 

Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado (20 Ottobre). 

Si deliberano  inoltre all’unanimità  le date per l’elezione del Consiglio di Istituto per il triennio 2015 -2018 : 

22 novembre 2015 dalle 8 alle 13  e   23 novembre 2015 dalle 8 alle 13,30 

(Delibera n.164 ). 

Punto 16) Comunicazione del D.S. 

Il DS comunica che il comodato d’uso per i libri della SSDPG di Tremosine sta funzionando egregiamente e 

che per il prossimo anno scolastico si cercherà di estendere tale modalità anche alle SSDPG di Tignale e 

Gargnano. A tale proposito sono già stati presi i primi contatti con le rispettive Amministrazioni Comunali.   

Invita quindi docenti genitori ed Ata a dare la propria disponibilità per la costituzione dei seggi nelle varie 

scuole per l’elezione del Consigli di istituto. 

Chiede infine l’approvazione alla vendita ,di cui illustra le finalità ,nella scuole del comune di Toscolano 

Maderno delle Stelle di Natale da parte dell’Ass FOBAP   e l’approvazione della richiesta della Banda di 

Toscolano che intende offrire un concerto agli alunni della SP 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.165 ). 

Il DS e il Presidente del C d I ringraziano infine i componenti del Consiglio di istituto per il sereno clima di 

collaborazione che ha reso proficuo il lavoro di questi anni. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta viene sciolta alle ore 19,00. 

 

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente 

 


