
 
VERBALE N. 13 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-18 

 

Il giorno 7 maggio 2018, 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. Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2018;  
2. Attività negoziale ai sensi art. 34 D.I.n.44/01.02.2001; 

3. Resoconto PON Azione 10.8.1 A3-FESRPON- LO-2015-120; 
4. Medaglie Progetto “Io Merito”; 
5. Richieste utilizzo uso locali scolastici;  

6. Interruzione attività didattica giugno 2018;   
7. Calendario scolastico 2018/2019;  

8. Orario scolastico inizio lezioni a.s. 2018/2019; 
9. Organico scolastico a.s.2018/2019; 
10.Gite scolastiche inizio anno scolastico;    

11.Criteri di assegnazione docenti ai plessi ed alle sedi; 
12.Assicurazione e libretto scolastico; 

13.Comunicazioni del DS. 
 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico; 
per la componente genitori i sigg. Avanzini, Berardinelli, Caldana, Sterza,  
per la componente docenti i sigg. Bardini, Biazzi, Boschetti, Criaco, De Franceschi, 

Lievi, Moschini, Pellegrini, Zanini;  
E’ stato invitato a partecipare il DSGA sig. Galvano Vincenzo; 

Risultano assenti giustificati i sig.ri Crescini, Grillo, De Franceschi, Bardini, Sterza, 
Trevisani. 

Presiede la sig.ra Tavernini Susanna. 
Constatato il numero legale, il Presidente avvia la discussione dell’O.d.g.  
 

La Prof.ssa Pellegrini funge da segretaria.  
 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. (Delibera n. 107) 
 

Punto 1) Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2018.  

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al Programma Annuale 
2018, apportate nel periodo 01/01/2018 al 24/04/2018, con il decreto prot. n. 578 del 
03/02/2018 e con il decreto prot. 2105 del 24/04/2018 
 

 



 
Per un totale dal 01/01/2018 al 24/04/2018 di + € 55062,90 (allegato n.2 al presente 
verbale – Mod. F e Mod. G) 

Il Consiglio di Istituto, ascoltato l’intervento del DSGA, approva all’unanimità. 
(Delibera n. 108)  

 
Punto 2) Attività negoziale ai sensi art. 34 D.I.n.44/2001. 

Il D.S. invita il D.s.g.a., ai sensi dell’art. ai sensi art. 34 del D.I. n.44/2001, ad 
illustrare ai membri del Consiglio, i contratti, le convenzioni e gli impegni di spesa 
assunti: 

 
E’ stata liquidata la Sig.ra Bertella Nadia su Progetto Funzioni miste a. s. 2016/2017; 

E’ stata liquidata la ditta DARSHAN - Centro per la diffusione dello Yoga a.s.d. per il 
Progetto Corso di aggiornamento per l'insegnamento dello Yoga a bambini e 
adolescenti nella scuola a. s. 2017/2018; 

E’ stato rimborsato il Direttore s.g.a. per abbonamento alla rivista Scuola e dintorni 
per l’a. s. 2017/2018; 

Sono state pagate alle Poste Italiane c.r.p. di Brescia spese per Euro 73,48; 
E’ stata liquidata l’A.S.S.T. Garda Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda per la 
convenzione per gli adempimenti D.L.gs. 81/08 Medico del lavoro anno 2017 per Euro 

72,32; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 17/01/2018 per Euro 309,09; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 10/01/2018 per Euro 309,09; 

E’ stata liquidata la ditta Ittrio s.r.l. per mantenimento dominio www.icgargnano.gov.it 
anno 2018; 

E’ stata liquidata la ditta 2F Multimedia per acquisto lampada per videoproiettore S.P. 
di Gargnano per Euro 233,00; 
E’ stata versata all’I.I.S. ”Perlasca” di Idro la quota di adesione alla rete scolastica 

Garda Vallesabbia a. s. 2017/2018 per Euro 100,00; 
E’ stata liquidata la SIAE per diritti SIAE per serata Karaoke progetto Uganda per Euro 

115,60; 
E’ stata versata alla ditta Amissima Assicurazioni spa per pagamento appendice 
assicurazione operatori scolastici a. s. 2017/2018 per Euro 253,00; 

E’ stata liquidata la Sig.ra Butturini Mariaclaudia per progetto Osservazione in classe 
S.P. sede di Toscolano a. s. 2017/2018 per Euro 150,00; 

E’ stata liquidata la ditta Spaggiari per acquisto vocabolari S.S.D.P.G. sede di 
Toscolano per Euro 117,46; 
E’ stata liquidata la ditta Effegi Fantoni per acquisto cuffie prove Invalsi alunni I.C. 

Gargnano per Euro 225,90; 
E’ stata liquidata la ditta Euroedizioni srl per rinnovo abbonamento alla rivista 

http://www.icgargnano.gov.it/


Amministrare la scuola anno 2018 per Euro 80,00; 
E’ stata liquidata la ditta Spaggiari per acquisto vocabolari di lingua tedesca 
S.S.D.P.G. sede di Toscolano per Euro 117,46; 

E’ stato liquidato il Direttore s.g.a. Vincenzo Galvano per saldo incarico assistenza e 
manutenzione software ufficio a. s. 2017/2018; 

E’ stata rimborsata la Dirigente scolastica Marialuisa Orlandi per spese relative all’a. s. 
2016/2017 per Euro 288,60; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 28/03/2018 per Euro 363,64; 
E’ stata liquidata la ditta Galiano Calogera per acquisto stabilizzatore per ufficio per 

Euro 255,00; 
E’ stata liquidata la ditta Spaggiari per acquisto materiale per il laboratorio di scienze 
S.S.D.P.G. sede di Gargnano per Euro 142,33; 

E’ stata liquidata la ditta Sicurezza e Igiene del lavoro s.r.l. per la convenzione per gli 
adempimenti D.L.gs. 81/08 Medico del lavoro anno 2018 per Euro 79,50; 

E’ stata liquidata la ditta Sicurezza e Igiene del lavoro s.r.l. per corso di formazione e 
aggiornamento R.L.S. a. S. 2017/2018 per Euro 70,00; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 08/03/2018 E DEL 14/03/2018 per Euro 1.900,00; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 14/03/2018-19/03/2018-21/03/2018 E 22/03/2018 per Euro 
2445,45; 

E’ stata liquidata l’Università Cattolica Sacro Cuore per convenzione progetto per 
intervento (In)segnare la LIS a. s. 2017/2018 per Euro 2400,00; 
E’ stata liquidata la ditta Fimat per fornitura arredi scolatici per uffici di segreteria 

della sede dell’I.C. di Gargnano per Euro 1651,60; 
E’ stata liquidata la ditta Spaggiari per pagamento corso di formazione il nuovo 

regolamento della privacy per Euro 160,00; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 21/03/2018-22-03-2018 e del 23/03/2018 per Euro 1818,18; 

E’ stata liquidata la ditta Dierre per acquisto materiale igienico sanitario per pulizia 
scuola sedi I.C. Gargnano per Euro 471,66; 

E’ stata liquidata la ditta Effegi Fantoni per acquisto toner cancelleria S.S.D.P.G. sede 
di Toscolano per Euro 422,00; 
E’ stata liquidata la ditta Effegi Fantoni per acquisto toner cancelleria S.S.D.P.G. sede 

di Gargnano per Euro 589,65; 
E’ stata liquidata la ditta Unidos s.r.l. per acquisto licenze Microsoft Office 2016 

Professional Plus per Euro 523,50; 
E’ stata liquidata la ditta Axios Italia Service per rinnovo abbonamento servizio di 
segreteria digitale Diamond anno 2018 per Euro 2146,00; 

E’ stato liquidato il Direttore s.g.a. Vincenzo Galvano per incarico manutenzione sito 
web scuola per euro 480,82; 

E’ stata liquidata la ditta Deter G2 per acquisto materiale igienico sanitario per pulizia 
scuole di Gargnano per Euro 995,44; 
E’ stata liquidata la ditta Deter G2 per acquisto materiale igienico sanitario per pulizia 

scuole di Gargnano per Euro 1036,70; 
E’ stata liquidata la ditta Deter G2 per acquisto materiale igienico sanitario per pulizia 

scuole di Toscolano per Euro 1655,14; 
E’ stata liquidata la ditta ADPARTENERS per acquisto di attrezzature per uso didattico 
per Euro 277,66; 

E’ stata liquidata la ditta Veronesi per noleggio fotocopiatori con lettore di schedine 
anno 2018 S.P. e S.S.D.P.G. sede di Toscolano per Euro 500,00; 

E’ stata liquidata la ditta Veronesi per acquisto toner S.S.D.P.G. sede di Toscolano per 
Euro 430,00; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 



uscite didattiche del 09/04/2018 per Euro 725,27; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 12/04/2018 per Euro 359,09; 

E’ stata liquidata la ditta SCUOLA 360 servizi per le scuole di Odelli fabio per corso di 
formazione utilizzo registro elettronico AXIOS per euro 933,50; 

E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 17/04/2018 per Euro 345,45; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscite didattiche del 16/04/2018 per Euro 390,91; 
E’ stata liquidata la Sig.ra Butturini Mariaclaudia per progetto Osservazione in classe 

seconda parte S.P. sede di Toscolano a. s. 2017/2018 per Euro 446,25; 
E’ stata liquidata l’Associazione di promozione sociale A casa non a caso per corso di 
formazione rivolto ai docenti S.I. a. s. 2017/2018 per Euro 409,84; 

E’ stata liquidata l’Associazione di promozione sociale A casa non a caso per corso di 
formazione rivolto ai docenti S.P. a. s. 2017/2018 per Euro 1229,51; 

E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 24/04/2018 per Euro 363,64; 
E’ stata liquidata la ditta Effegi Fantoni per acquisto materiale di cancelleria progetto 

Io Merito I.C. Gargnano per Euro 118,32; 
 

La DS informa il Consiglio che, in occasione dell’Attività organizzata dalla Scuola 
secondaria di primo grado di Toscolano “A spasso con Gabriele di Pietro”, che 

prevedeva una passeggiata guidata per le aree più storicamente e naturalisticamente 
importanti del paese, ha ritenuto opportuno provvedere all’acquisto di n. 5 altoparlanti 
per guide, considerando anche che tali iniziative si svolgono, con modalità differenti, 

in più plessi e potranno dunque essere molto utili. La DS comunica che verranno 
conservati presso la sede centrale della Scuola secondaria di primo grado di 

Gargnano, a disposizione di chi ne avesse necessità. Dopo l’utilizzo devono essere 
riportati in loco. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. (Delibera n. 109) 

 
Punto 3) Resoconto PON Azione 10.8.1 A3-FESRPON- LO-2015-120. 

La DS informa che i revisori dei conti verificheranno la documentazione relativa alla 
realizzazione del Progetto PON, che ha permesso la realizzazione della rete LAN e del 
laboratorio di informatica a Tremosine nei due anni appena trascorsi. Il Consiglio 

d’Istituto prende atto della comunicazione. 
 

Punto 4) Medaglie Progetto “Io Merito”. 
Il Dirigente apre la discussione relativa al fatto di trascrivere sulla medaglia da 
consegnare agli alunni al termine dell’anno scolastico la data oppure no, poiché la 

mancata annotazione permetterebbe il riutilizzo delle medaglie avanzate negli anni 
successivi. Il Consiglio si confronta e al termine si decide di contattare il fornitore 

utilizzando il criterio della massima economicità per la realizzazione delle medaglie e si 
valuteranno le offerte. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 110) 

 
Punto 5) Richieste utilizzo uso locali scolastici.  

Il DS viene delegato a valutare le varie richieste di utilizzo dei locali scolastici nel 
periodo estivo, in particolare riguardo ai Comuni di Limone e Tignale. L’Associazione 
Genitori di Toscolano Maderno chiede come negli anni passati di utilizzare i locali per 

lo scambio dei libri. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 111) 

 
 
 



Punto 6) Interruzione attività didattica giugno 2018. 
Il Dirigente Scolastico comunica che le attività didattiche a giugno si svolgeranno 
regolarmente, eccetto probabilmente la sede della Scuola Primaria di Toscolano che 

dovrebbe servire da seggio elettorale per le elezioni comunali, ma al momento non 
sono ancora pervenute comunicazioni ufficiali. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (Delibera n. 112) 
 
Punto 7) Calendario scolastico 2018/2019. 

Il DS comunica che l’inizio e la fine delle attività didattiche seguiranno il calendario 
regionale: 

SI: inizio 5 settembre 2018, fine 29 giugno 2019; 
SP: inizio 12 settembre 2018, fine 8 giugno 2019; 
SSDPG: inizio 12 settembre 2018, fine 8 giugno 2019; 

Natale: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019; 
Carnevale: 4 e 5 marzo 2019; 

Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019. 
Si propongono come date aggiuntive di interruzione delle attività didattiche, da 
sottoporre alla valutazione e all’approvazione del Collegio Docenti, i giorni: 

2 e 3 novembre 2018; 24 aprile 2019. 
Nel caso in cui il Collegio Docenti avanzi delle proposte alternative, queste saranno 

nuovamente sottoposte al vaglio del Consiglio d’Istituto. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 113) 

  
Punto 8) Orario scolastico inizio lezioni a.s. 2018/2019. 
La DS informa il Consiglio che la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di primo grado 

effettueranno orario antimeridiano fino al 22 settembre 2018; dal 24 settembre si 
inizierà l’orario completo con il servizio mensa.  

La Scuola secondaria di primo grado manterrà l’orario di 4 ore antimeridiane dal 
giorno 12 settembre al giorno 15 settembre; dal giorno 17 settembre al giorno 22 
settembre si effettueranno 5 ore antimeridiane. 

La Scuola dell’Infanzia procederà come di consueto; si segnale che il Comune di 
Tignale, a sue spese, dato l’inserimento di alcuni bimbi di 2 anni e 6 mesi a 

settembre, ha previsto l’introduzione di un’educatrice fino a gennaio 2019 che si 
occupi di questa piccola “sezione primavera”. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (Delibera n.114) 

 
Punto 9) Organico scolastico a.s.2018/2019. 

Il Dirigente Scolastico riferisce che per la Scuola dell’Infanzia si prevedono gli stessi 
posti in organico, per la Scuola Primaria avvisa che ci sarà un’unità in più in servizio, 
relativamente alla Scuola Secondaria di primo grado ragguaglierà in futuro dato che 

non sono ancora disponibili i dati. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’ unanimità. (Delibera n. 115) 

 
Punto 10) Gite scolastiche inizio anno scolastico. 
Il DSGA informa che per questioni organizzative non sarà possibile organizzare più di 

una gita scolastica ad inizio anno scolastico.  
Il Dirigente Scolastico comunica che la Scuola Secondaria di primo grado parteciperà 

alla Marcia della Pace “Perugia-Assisi”. Interviene la prof.ssa Pellegrini che ragguaglia 
il Consiglio in merito al Progetto, come al solito riguardante 30 alunni delle varie 
classi, che si sono distinti per meriti sociali (disponibilità ad aiutare, collaborazione tra 

pari, tutoraggio, comportamento positivo) ed impegno extrascolastico nelle varie 
attività proposte dalla scuola. Il DSGA chiede informazioni relative alla copertura 

economica del Comune. La professoressa risponde che in base a quanto di sua 
conoscenza, il Comune è disponibile ad offrire la stessa quota già destinata negli anni 
passati e che dovrebbe già essere stata stanziata visto che l’attuale legislatura volge 



al termine. Il DSGA chiede di sapere con precisione la copertura economica del 
progetto, la professoressa riferirà alla responsabile prof.ssa Crescini la richiesta. 
Il DSGA e la DS chiedono che le gite scolastiche siano organizzate dai docenti entro la 

fine di ottobre per permettere la realizzazione dei bandi per il noleggio degli autobus; 
si apre una discussione in cui si rilevano alcune difficoltà in merito ad anticipare così 

tanto tale data, poiché non sempre è possibile effettuare le prenotazioni presso i 
musei fissando esattamente le date con così anto anticipo. Al termine dello scambio di 
idee si rileva che la Segreteria non può fare diversamente; si lascia aperta la 

possibilità di mantenere l’uscita per la stessa data cambiando destinazione se proprio 
necessario; i docenti delle varie sedi chiedono che le circolari relative alla 

partecipazione ed al costo delle gite siano inviate almeno 15 giorni prima della data 
dell’uscita, in modo tale da permettere la raccolta e il versamento da parte dei genitori 
di quanto dovuto. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (Delibera n. 116) 
 

Punto 11) Criteri di assegnazione docenti ai plessi ed alle sedi. 
La Ds informa che si manterranno gli attuali criteri, che prevedono l’attribuzione della 
sede e delle classi direttamente ad opera della DS, valutando le priorità didattiche e 

considerando che i docenti non devono insegnare ai loro figli. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (Delibera n. 117) 

 
Punto 12) Assicurazione e libretto scolastico. 

Il DSGA informa che non ci sono variazioni a riguardo poiché lo scorso anno è stato 
effettuato un bando triennale per l’assegnazione di tale incarico alla ditta vincitrice, 
dunque si mantiene tutto inalterato. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto della comunicazione. 
 

Punto 13) Comunicazione del Dirigente Scolastico 
La DS comunica quanto segue: in relazione al Progetto Uganda: Missione Possibile, la 
scuola si sta autofinanziando, coprendo piano piano la quota prevista, con grande 

soddisfazione di tutti. 
La DS mostra una tabella in cui sono riassunti tutti i premi ottenuti con la raccolta 

punti Migross e Simply, destinati ai vari plessi scolastici. Saranno consegnati non 
appena disponibili. 
La sig.ra Avanzini chiede che si possa provvedere alla riparazione di una macchina in 

possesso della Scuola Secondaria di primo grado di Toscolano che serve per la pulizia 
dei pavimenti. Ciò potrebbe agevolare di molto il lavoro dei bidelli soprattutto in 

questo anno scolastico con i lavori in corso. Il DSGA e la DS rispondono che a giugno 
si prevederà una quota del diritto allo studio per tale riparazione e si chiederà al 
Comune una compartecipazione, essendo tale macchinario piuttosto costoso (circa 6-

7000 euro) e la riparazione altrettanto (circa 1000 euro). 
Il Consiglio d’Istituto prende atto delle varie comunicazioni. 

 
Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:50. 
 

Il Presidente del Consiglio                                                          Il Segretario 
Sig.ra Tavernini Susanna                                                   Prof.ssa Paola Pellegrini 


