
VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-18 

Il giorno 27 novembre 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) Programma Annuale 2018  

2) Variazioni di bilancio al 25/11/17  

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

4) Piano visite guidate a.s. 2017/18  

5) Orario di servizio segreteria e chiusure pre-festive a.s 2017/18  

6) Criteri di selezione per l’esperto esterno in attuazione dei progetti dell’Istituzione 

scolastica (anche in qualità di scuola capofila di rete)   

7) Iscrizione alunni a.s. 2018/19  

8) Progetto L.I.S.  

9) Progetto Bilancio Sociale   

10) Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise volte alla prevenzione e al 

contrasto della violenza sulle donne e sui minori   

11) Comunicazioni del D.S 

Sono presenti: 

 il Dirigente Scolastico; 

 per la componente genitori i sigg. Avanzini, Berardinelli, Sterza, Tavernini, Zanini; 

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

Boschetti (presente dalle ore 18:55); 

E’ stato invitato a partecipare il DSGA sig. Galvano Vincenzo. 
Risultano assenti giustificati i sig.ri, Caldana, Grillo, Moschini, Bardini, Biazzi, Pellegrini, 

Trevisani. 

Presiede il Dirigente Scolastico. 

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

 

La Prof.ssa Crescini funge da segretaria.  

Punto 1) Programma Annuale 2018 

Il D.S.G.A. comunica che per questo anno scolastico il Ministero ha assegnato i fondi 

necessari al funzionamento della scuola già dal 28 settembre 2017 e che il bilancio dovrà 

essere approvato entro il 15 dicembre 2017. 

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 interministeriale n.44/2001; 
- vista la nota M.I.U.R. prot. N 19107 del 28/09/2017; 
- visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 20178 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 2018 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. 97) 

 
Punto 2) Variazioni di bilancio dal 01/10/2017 al 25/11/17 

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

 

Punto 3) Relazione attività negoziale ai sensi art. 34 D.I.n.44/01.02.2001. 

Il DSGA ricorda le modalità di contrattazione, che non sono variate rispetto ai precedenti 

anni scolastici e illustra quanto coperto sino alla data odierna. Il DS informa che ha 

richiesto un rimborso per aver partecipato ad un aggiornamento sulle normative vigenti 

riguardanti la Valutazione nelle e sulle Scuole. Tale corso è avvenuto nei giorni 3,4,5 

novembre 2017 a Scanno. 

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

 

Punto 4) Piano visite guidate a.s. 2017/18 

Il Dirigente illustra il piano di Visite Guidate, mostra sul sito i dati riguardanti l’adesione 

delle scuole alla visita didattica, a Verona, al Museo Africano dei Padri comboniani utile al 

Progetto “Uganda: Missione possibile” ed inoltre ricorda i viaggi di istruzione di più giorni: 

 SSDPG Toscolano: Torino, Museo del Risparmio e Cascina Caccia gestita dall’ 

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 Scuola di Waakirchen 

(Germania)  

 SP Gargnano, classi 5e pernottamento a Cima Rest 

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

  

Punto 5) Orario di servizio segreteria e chiusure pre-festive a.s 2017/18 

Il DSGA relaziona su quanto concordato con tutto il personale ATA: le chiusure prefestive, 

in accordo con il calendario scolastico, avverranno nei giorni: 09/12, 23/12, 30/12, 31/01, 

30/04 e in 4 sabati del periodo estivo (luglio/agosto). Tali informazioni sono accessibili agli 

utenti sul sito dell’IC Gargnano. Il DSGA, su richiesta della Sig.ra  Avanzini, informa sulle 

mansioni svolte dal personale ATA durante la scorsa estate nelle sedi di Toscolano e 

Tremosine. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 101) 

 

Punto 6) Criteri di selezione per l’esperto esterno in attuazione dei progetti dell’Istituzione 

scolastica (anche in qualità di scuola capofila di rete) 

Il Dirigente Scolastico espone alcuni criteri scelti per stilare il Bando legato agli interventi di 

esperti esterni, utili alle attività inserite nei Progetti 2017/2018 già approvati. Si 

propongono come criteri: 

 profilo professionale richiesto, 

 eventuali ulteriori esperienze nel settore. 

Non emergendo altri suggerimenti dal confronto tra i membri presenti, il CdI approva 

all’unanimità. (Delibera n. 102) 

 

Punto 7) Iscrizione alunni a.s. 2018/19 

Il DS riconferma il quadro orario per tutti i gradi di scuola presenti nell’IC Gargnano; 

informa sugli incontri con i genitori per presentare l’organizzazione scolastica, effettuati nel 

precedente anno scolastico, e vista la diversità di presenze nei diversi plessi propone: 

  per i genitori di Toscolano un incontro presso la Scuola Primaria 

 per i genitori delle altre scuole, dove la partecipazione è stata esigua, disponibilità di 

incontrare il DS presso l’ufficio di Presidenza dell’IC Gargnano. 

Il CdI approva all’unanimità. (Delibera n. 103) 

  

Punto 8) Progetto L.I.S. 

La DS informa il CdI di aver risposto ad un Bando promosso dall’URS della Regione 

Lombardia per Scuole in Rete. Pertanto si è attivata una rete di Scuole di cui l’IC 

Gargnano è Scuola Capofila. Gli altri Istituti coinvolti sono: SI Gargnano, SI “Visentini”-

Toscolano, SP e SSDPG Toscolano, Liceo “Fermi” Salò. 

In questo modo si è ottenuto un finanziamento di € 10.000 utile a finanziare un Progetto 

sul linguaggio dei segni, che avrà immediata ricaduta positiva sul percorso scolastico di 

un’alunna iscritta nel nostro Istituto Comprensivo. Il Progetto promuove un’azione 

formativa sull’apprendimento del linguaggio dei segni su tre livelli, con un corso di 

formazione: 

1. nella classe in cui è inserita l’alunna (il lunedì e il mercoledì) 



2. al CAG –Toscolano (frequentato dall’alunna il venerdì pomeriggio) 

3.  a docenti di tutti gli istituti presenti in rete, Assistente Sociale, genitori (eventuali), 

Studenti del Liceo Fermi. 

La presenza degli studenti del Fermi è legata all’alternanza scuola/lavoro in atto nelle 

Scuole Superiori di Secondo Grado. 

Il corso della durata di 60 ore (20 per ogni livello) avrà inizio, ipoteticamente, dal 12 

gennaio 2018. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (Delibera n.104) 

 

Punto 9) Progetto Bilancio Sociale   

Il Dirigente Scolastico informa sull’adesione dell’IC Gargnano al Progetto Bilancio Sociale. 

Il DS è l’unico aderente della Rete Garda-Vallesabbia pertanto la nostra Scuola ne risulta 

Capofila e i soggetti principali sono il DS Marialuisa Orlandi e il DSGA Vincenzo Galvano. 

Tale Progetto, sperimentale ed a livello nazionale, partito dalla Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica di Brescia, fornirà un valido esempio di rendicontazione sociale 

con bilancio sociale e con finanziamento esterno da parte del Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’ unanimità. (Delibera n. 105) 

 

Punto 10) Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise volte alla 

prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne e sui minori 

Il Dirigente informa sull’adesione al soprascritto Protocollo di Intesa a cui hanno aderito 

tutti gli Istituti e gli Enti presenti nei Comuni della zona Territoriale Garda-Vallesabbia, e gli 

Istituti Comprensivi del Garda – Vallesabbia.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’ unanimità. (Delibera n. 106) 

 

Punto 11) Comunicazioni del D.S. 

Il DS comunica quanto segue: 

 Giunti al Punto - sono stati raccolti 1.200 libri che saranno distribuiti ai plessi 

individuati nel precedente a.s. I libri verranno catalogati dalle Sig.re Ottavia 

Monselice e Gabriella Turla. 

 Cyberbullismo - il DS informa sull’esito positivo della serata, su questo tema, avuta 

a Toscolano alla presenza di numerosi genitori e propone di ripetere l’esperienza a 

Gargnano con i genitori degli alunni iscritti nelle altre SSDPG dell’IC Gargnano; 

inoltre presenta la pagina dedicata, visibile sul sito ufficiale del nostro Istituto. 

 Uganda: Missione Possibile - il Progetto sta entrando nel vivo della sua attuazione. 

In data 11.12.2017 si terrà un incontro per i docenti con: P. Pierpaolo Monella, che 

presenterà la Missione e l’opera dei Padri Comboniani e il Sig. Campanardi 

Massimo esperto di micro-credito, che presenterà le esperienze vissute in Togo e 

Burkina Faso. Con intestatari i Sigg. Tavernini Susanna, Orlandi Marialuisa, 

Campanardi Massimo, verrà attivato un conto corrente bancario dedicato in cui 

versare direttamente i fondi raccolti ad opera dei genitori. La pubblicazione 

regolare, sul sito ufficiale dell’IC Gargnano, delle offerte versate,  garantirà 

l’assoluta trasparenza e regolarità delle operazioni in atto. 

  Raccolta buoni Migross/Simply - i risultati sono molto positivi 



 Si procederà all’acquisto di cuffie utili alle prove INVALSI SSDPG e prove di Inglese 

per la Scuola Primaria. 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere la seduta è tolta alle ore 19:05. 

 

Il Presidente del Consiglio                                                    Il Segretario 

 


