
VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-18 

Il giorno 18 ottobre 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) Surroga componente genitore;  

2) Nomina Presidente del Consiglio di Istituto 2017/18;  

3) Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2017; 

4) Attività negoziale ai sensi art. 34D.I. 44/2001; 

5) Assicurazione alunni e operatori scolastici;  

6) Tasse scolastiche e contributi vari; 

7) Avvio anno scolastico;  

8) Acquisto forno ceramica; 

9) Progetto Uganda; 

10) Progetti al PTOF;  

11) Uscite Didattiche;  

12) Raccolta punti supermercati;  

13) Progetto Scuola Amica;  

14) Progetto (in)segnalalis;  

15) Eventuali comunicazioni del Dirigente. 

 

Sono presenti: 

 il Dirigente Scolastico; 

 per la componente genitori i sigg. Moschini, Tavernini, Grillo, Sterza; 

 per la componente docenti i sigg. Bardini, Crescini, Criaco, De Franceschi, Lievi, 

Pellegrini; 

Risultano assenti giustificati i sig.ri Berardinelli, Caldana, Zanini, Biazzi, Boschetti, 

Trevisani (ATA). 

Presiede la sig.ra Susanna Tavernini, vicepresidente del Consiglio. 

Partecipa il DSGA sig. Galvano Vincenzo 

 

Constatato il numero legale, il Presidente avvia la discussione dell’O.d.g.  

 

La Prof.ssa Crescini funge da segretaria.  

 

Punto 1) Surroga componente genitore. 

La Sig.ra Katiuscia Moschini, che accetta formalmente l’incarico, subentra al Sig. Bonassi 

Daniele. 

 



Punto 2) Nomina Presidente a.s. 2017/18. 

La Sig.ra Susanna Tavernini in quanto già vicepresidente, viene designata Presidente del 

Consiglio d’Istituto per l’anno scolastico 2017/2018 e al sig. Grillo Maurizio viene proposto 

l’incarico di vicepresidente. Entrambi accettano formalmente gli incarichi 

Il CdI approva all’unanimità. (Delibera n. 84) 

Punto 3) Variazioni di bilancio dal 09/06/2017 al 16/10/2017 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 85) 

 

Punto 4) Attività negoziale ai sensi art. 34D.I. 44/2001. 

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 Euroedizioni srl di Torino per abbonamento rivista 

Amministrare La Scuola anno 2017 per Euro 80,00; 
E’ stata liquidata la ditta E.F.A.L. srl per fornitura arredi scolastici per Euro 962,00; 

E’ stata versata all’I.I.S. Di Valle Sabbia “G. Perlasca” di Idro la quota adesione rete 
scolastica Garda Valle Sabbia a.s. 2016/2017; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 11/04/2017 per Euro 318,18; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 12/04/2017 per Euro 363,64; 
E’ stata liquidata la ditta Alphaink per acquisto toner per ufficio di segreteria alunni 
per Euro 35,09; 

E’ stata liquidata la ditta Ufficio Service snc per acquisto toner per S.S.D.P.G. sede di 
Toscolano Maderno per Euro 74,00; 

E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 03/05/2017 per Euro 1590,91; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 05/05/2017 per Euro 427,27; 



E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 05/05/2017 per Euro 350,00; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 17/05/2017 per Euro 1018,18; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 23/05/2017 per Euro 318,18; 

E’ stata pagato alla S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori per diritti 
spettacolo alunni S.S.D.P.G. dell’I.C. di Gargnano per Euro 57,80; 

E’ stata liquidato il Consorzio Forestale “Terra tra i due Laghi” per attività Parcoscuola 
alunni S.P. di Gargnano per Euro 632,00; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche a Cima Rest del 30-31/05/2017 per Euro 636,36; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 04/05/2017 per Euro 336,36; 
E’ stata liquidata la ASP di Caltanissetta per pagamento visite fiscali personale docente 
anno 2011 per Euro 103,60; 

E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 19/04/2017 per Euro 327,27; 

E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 26/04/2017 e del 28/04/2017 per Euro 1404,55; 

E’ stata liquidata la ditta Spaggiari spa per corso di formazione “Codice dei Contratti” 
del 29/05/2017 per Euro 160,00; 
E’ stata liquidata la ditta Trofei Ronchi per acquisto medaglie progetto “Io Merito” a.s. 

2016/2017 per Euro 500,00; 
Sono state liquidate alle Poste Italiane le spese postali per Euro 37,54; 

E’ stato liquidato il Sig. Galvano Vincenzo per incarico responsabile di sistema a.s. 
2016/2017 per Euro 529,25; 
E’ stato liquidato il Sig. Cantoni Aldo per incarico R.L.S. a.s. 2016/2017 per Euro 

382,80; 
E’ stata liquidata la ditta TOP STORE srl per acquisto materiale di pulizia S.P. di 

Toscolano Maderno per Euro 1350,07; 
E’ stata liquidata la ditta Veronesi srl 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’ stata liquidata la ditta Veronesi srl per acquisto licenze antivirus Trend Micro per 
uffici di segreteria per Euro 150,00; 

E’ stata liquidata la LEAENA ssd arl per progetto piscina alunni H per l’a.s. 2015/2016 
per Euro 210,00; 
E’ stata liquidata la LEAENA ssd arl per progetto piscina alunni H per l’a.s. 2016/2017 

per Euro 480,00; 
E’ stato liquidato il Sig. Chemel Giovanni per progetto “Scuola e stili di vita” per gli 

alunni della S.P. di Gargnano a.s. 2016/2017 per Euro 1120,00; 
Sono state liquidate alle Poste Italiane le spese postali per Euro 46,52; 
E’ stata liquidata la ditta Leardini G. per acquisto registri per agenda di modulo e 

registri scuola infanzia per Euro 87,20; 
E’ stata liquidata la ditta Spaggiari spa per acquisto libretti di giustifiche alunni e 

registri vari per Euro 316,00; 
E’ stata liquidata la ditta Deter G2 per acquisto materiale igienico sanitario per pulizia 
I.C. di Gargnano per Euro 577,15; 

E’ stato liquidato il Sig. Del Giudice Pierluigi per progetto “Corso di disegno e fumetto” 
alunni della S.P. di Toscolano Maderno a.s. 2016/2017 per Euro 500,00; 

E’ stata liquidata la Sig.ra Camozzi Emanuela Laura per progetto “Corso di costruzione 
libri” e “Corso di fiabe e egioco” alunni della S.P. di Toscolano Maderno a.s. 

2016/2017 per Euro 770,00; 



E’ stata liquidata la ditta AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s per acquisto materiale 

sanitario per ripristino cassetta di primo soccorso a.s. 2017/2018 per Euro 227,99; 
E’ stata liquidata la ditta EFFEGI FANTONI per acquisto materiale di facile consumo 

I.C. di Gargnano per Euro 4956,22; 
E’ stata liquidata la Società Cooperativa La Melagrana per progetto “Arte e memoria” 
alunni S.S.D.P.G. di Gargnano per Euro 400,00; 

E’ stata liquidata la Società Cooperativa La Melagrana per progetto “Gemellaggio 
Gargnano/Waakirchen” alunni S.S.D.P.G. di Gargnano per Euro 300,00; 

E’ stata rimborsata la docente Bariletti Emanuela uscite didattiche per Euro 9,80; 
E’ stata rimborsata la docente Uccella Alfonsina uscite didattiche per Euro 13,60; 
E’ stato liquidato il Sig. Galvano Vincenzo per incarico assistenza e manutenzione 

software uffici e responsabile gestione sito web scuola a.s. 2017/2018 per Euro 
529,25; 

Il CDI approva all’unanimità. (Delibera n. 86) 

 

Punto 5) Assicurazione alunni e operatori scolastici. 

Viste le precedenti delibere del C.I. n. 29 del 28 aprile 2016 in merito all’approvazione 

della scelta del Broker e dell’importo massimo della polizza di assicurazione di Euro 
11,50 il D.S. comunica che in collaborazione con la Società Logica Broker si è 

provveduto ad emettere un bando ad invito per n.8 compagnie assicurative. 
La commissione tecnica costituita, riunitasi presso l’ufficio di Presidenza in data 27 
luglio 2017, ha provveduto all’apertura dei plichi ed alla comparazione delle offerte, E’ 

risultata la migliore offerente alla compagnia assicuratrice Amissima Assicurazioni e il 
D.S. ha assegnato il servizio di copertura assicurativa per l’anno scolastico 2017/2020 

ed avente un premio di Euro 11,50 per gli alunni e per il personale scolastico. La 
Giunta Esecutiva propone di ratificare l’aggiudicazione della gara alla Ditta Amissima 
Assicurazioni per la stipula della polizza assicurativa infortuni ed R.C. per l’a.s. 

2017/2020 alunni ed operatori scolastici. 

Il CDI approva all’unanimità. (Delibera n. 87) 

 

Punto 6) Tasse scolastiche e contributi vari (€ 11,50+3). 

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. 
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. 

Il CDI approva all’unanimità. (Delibera n. 88) 

 

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



 

Punto 6bis) Scarico beni in inventario comunale 

Il DSGA, sig. Vincenzo Galvano, comunica le operazioni di scarico dei beni inventariati 

avvenute ad inizio del corrente anno scolastico nei vari plessi per aggiornare la reale 

situazione dei beni catalogati. (all..2 al presente verbale) 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (Delibera n. 89) 

 

Punto 7) Avvio anno scolastico 2017/2018. 

La DS informa che quest’anno si è avviato in modo positivo; le cattedre vacanti sono state 

assegnate con il metodo della convocazione in presenza, che ha snellito notevolmente le 

procedure di assegnazione delle stesse permettendo di giungere in tempi ristretti alla 

copertura dei posti. Qualche difficoltà maggiore per le cattedre part time, ma al momento 

attuale tutti i posti sono stati attribuiti. 

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, la DS informa che per il plesso di Limone, 

SI, la nuova sede provvisoria ha permesso il mantenimento dell’articolazione consueta 

delle attività, adeguando spazi e tempi in modo efficace agli obiettivi didattici. 

Per la SSDPG di Toscolano, agli inizi di settembre erano sorti alcuni problemi per l’utilizzo 

del parcheggio interno, risolto per l’inizio delle lezioni; rimangono non accessibili parte del 

giardino e Aula Magna. Attualmente la palestra può essere utilizzata. La DS e le 

insegnanti presenti riferiscono del disagio, causato dei rumori del cantiere rilevato, nella 

mensa e nelle aule che si affacciano sull’ingresso principale dove sono in corso i lavori. 

Per la SSDPG di Tremosine si sta provvedendo al rifacimento del tetto: i lavori procedono 

come previsto. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Punto 8) Acquisto forno ceramica. 

La DS informa il Consiglio della necessità di acquistare un forno per la cottura della 

ceramica su richiesta di un docente, il prof. Caporizzo che si è reso disponibile ad 

utilizzarlo per cuocere manufatti eseguiti in tutti i plessi dell’Istituto. Tali artefatti potranno 

essere sia il risultato di attività laboratoriali, sia oggetti che potranno essere regalati agli 

alunni come premio, sia prodotti destinati alla vendita per ricavare contributi per il Progetto 

Uganda illustrato di seguito. La DS informa anche che il docente si è reso disponibile per 

dei corsi rivolti anche ai docenti. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (Delibera n. 90) 

 

Punto 9) Progetto Uganda. 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio il progetto “Uganda: Missione possibile”, che 

avrà durata biennale, e ne illustra le varie fasi. 

L’IC Gargnano si impegna a finanziare l’acquisto del materiale occorrente per la 

costruzione dell’arredo di una mensa scolastica del Campus di Kasaala, in Uganda, una 

scuola in cui sono attivi i Padri Comboniani di Limone, con i quali già da anni il nostro 

Istituto collabora per altre attività; la raccolta fondi avverrà presso tutte le sedi dell’Istituto e 

vedrà coinvolti alunni e famiglie con compiti ed attività diversificate.  



Queste iniziative non sostituiranno quanto già in atto nelle varie sedi, dove da anni si 

sostengono progetti di solidarietà.  

Verranno individuati 15 alunni delle attuali classi seconde delle SSDPG che diverranno 

“Ambasciatori”; questi ragazzi il prossimo anno scolastico, nel febbraio 2019, visiteranno 

per 10 giorni il Campus in Uganda e per offrire loro preparazione e formazione adeguate, 

sono stati previsti dei corsi extrascolastici di: fotografia, scrittura creativa e di inglese. Gli 

“Ambasciatori”, al rientro, testimonieranno ai compagni l’esperienza vissuta. Per il costo 

del loro viaggio si stanno cercando dei fondi attraverso enti e/o fondazioni. 

Il DS collaborerà, in stretta sinergia, con la prof.ssa Bonandini della SSDPG di Limone e il 

sig. Campanardi, ex direttore di banca e promotore di attività di microcredito in Africa, oltre 

che con tutto il corpo docente che si è reso disponibile.  

Obiettivi del Progetto sono: promuovere progetti unitari per l’IC Gargnano, educare alla 

mondialità, educare all’uso consapevole delle risorse economiche e diffondere esperienze 

positive tra gli alunni. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’ unanimità. (Delibera n. 91)  

Punto 10) Progetti al PTOF 

Il Dirigente illustra i progetti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

Grado dell’Istituto, già approvati dal Collegio Docenti e i Progetti della Fondazione SIG. 

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

MIUR, dalla Comunità Montana, dagli Enti territoriali o dalla rete dei Dirigenti Scolastici, 

rientranti nelle finalità del PTOF e che non comportino spese per l’Istituzione scolastica e 

approvati dai rispettivi Consigli di Classe.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’ unanimità. (Delibera n.92) 

 

Punto 11) Uscite Didattiche.  

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; inoltre ricorda i viaggi di 

istruzione di più giorni, diventati consuetudine: 

 SSDPG Toscolano: Torino, Museo del Risparmio e Cascina Caccia-Associazione 

Libera, il viaggio si terrà dal 26 al 28 aprile 2018 grazie alla copertura finanziaria da 

parte dell’Amministrazione Comunale di Toscolano-Maderno. 

 Gemellaggio SP di Gargnano, Gargnano-Monte e quella di Waakirchen (Germania)  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 93) 

 

Punto 12) Raccolta punti supermercati.  

Il DS informa il Consiglio in relazione all’adesione dell’IC alle raccolte punti organizzate dai 

supermercati Migross e Simply di Toscolano, poiché già effettuate nei precedenti anni 

scolastici; grazie ad esse sono stati consegnati alla scuola vari prodotti, tra cui una LIM e 2 

karaoke ; a tale proposito il DS informa il Consiglio che provvederà ad inoltrare alla sig.ra 

Alessandra Campetti di Toscolano un omaggio floreale in ringraziamento per il suo 

impegno personale nell’effettuare la raccolta per la scuola. 

 

 

 



Punto 13) Progetto Scuola Amica dell’Unicef. 

Il DS chiede al Consiglio il parere per aderire alla campagna Scuola amica dell’Unicef, tale 

adesione non comporterà aggravi sull’organizzazione scolastica poichè il nostro Istituto già 

da tempo svolge le attività previste nel bando di concorso all’interno dei progetti inseriti nel 

nostro PTOF. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’ unanimità. (Delibera n. 94) 

 

Punto 14) Progetto (in)segnalaLIS 

Il DS rende noto di aver creato una rete di scuole tra scuole con le SI partitarie di 

Toscolano e Gargnano e con l’Istituto Fermi di Salò per promuovere la lingua dei segni, 

poiché nel plesso di Toscolano della SSDPG viene già utilizzata per una alunna. Il corso 

dovrebbe essere rivolto a più destinatari e in momenti diversi: in tempi brevi alla classe, in 

cui l’alunna è inserita, per facilitare la comunicazione, in seguito a tutti i docenti, agli 

educatori e assistenti sociali.  Si aderisce al bando regionale MIUR. 
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Il Consiglio d’Istituto approva all’ unanimità. (Delibera n. 95) 

Il Dirigente dichiara la necessità di integrare l’ordine del giorno con i seguenti punti. 

 

Punto 15) Nomina comitato garanzia  

. 

Si procede alla nomina del Comitato di Garanzia, costituito dai sigg. Avanzini, 

Crescini, Galvano, Grillo. (Delibera n.96) 

 

Vengono rammentati i membri del Comitato di Valutazione del Merito, sigg. Biazzi, 

Caldana, Grillo, Lievi, Turla.  

 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere la seduta è tolta alle ore 19:20. 

 

Il Segretario        Il Presidente del Consiglio 

Liliana Crescini            Tavernini Susanna 

 

 


