
VERBALE n. 11 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2012-15 

Il giorno 08/10/2014 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 
2.   Assicurazione alunni e operatori scolastici 
3.   Tasse scolastiche e contributi vari 
4.   Accordo di rete per la realizzazione di Scuole Belle 
5.   Attività negoziale / variazioni di bilancio 
6.   Fondo di Istituto e rendicontazione a.s. 2013-14 
7.   Elezioni dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 
8.   Esiti prove INVALSI 
9.   Surroga componenti ATA 
10. Progetti vari 
11. Istruzione domiciliare 
12. Elezione del Comitato di Garanzia 
13. Utilizzo palestra da parte dei gruppi sportivi 
14. Comunicazioni. 

Risultano assenti all’inizio della seduta i Consiglieri sigg. Stefania Merigo e Sonia Pasquetti  
(genitori) e Vincenzo Galvano (ATA) 

E’ invitato a partecipare il DSGA. 

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

Punto 1) Avvio anno scolastico 

Il DS comunica la nomina dello staff dirigente: 
- ins. Ottavia Monselice  e prof. Andrea Salemi  collaboratori del DS  

Comunica, inoltre, che è stata nominata la quasi totalità dei supplenti necessari al funzionamento 
delle varie scuole dell’Istituto: mancano solo un docente per la SP di Tignale ed un insegnante di 
sostegno per la SSDPG.  
A questo punto, da lunedì 13 ottobre  si partirà con l’orario definitivo e completo anche per le 
scuole di Tignale e Tremosine. 

Infine fa presente la situazione della mensa della SP di Toscolano-Maderno e di Limone del 
Garda. 
Nella SP di Toscolano-Maderno ha verificato spazi insufficienti per il numero di utenti; come 
soluzione si è proposta l’effettuazione di un doppio turno per le classi terze e quinte nei giorni di 
lunedì e mercoledì. La sperimentazione  effettuata ha dato esiti positivi, pertanto la doppia 
turnazione proseguirà per tutto l’anno scolastico. 
Analoga situazione si è verificata per la SP di Limone, anche per questa scuola si prospetta una 
eventuale soluzione di doppio turno. 

La SI di Limone  chiede la chiusura anticipata alle ore 13.00 il 29 giugno 2015, ultimo giorno di 
scuola, per permettere la pulizia dei locali visto che il giorno successivo nei medesimi locali inizia 
la colonia estiva. 

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

Punto 2) Assicurazione alunni e operatori scolastici  
 
Vista la precedente delibera n.83 del 21.05.2014 in merito all’approvazione  della scelta del  broker  
e dell’importo massimo della  polizza di assicurazione   di €. 12,00 si comunica che in 
collaborazione  con la Società  Logika Broker si è provveduto ad emettere un bando ad invito  per 
n. 5 compagnie assicurative. 
Vista la risultanza della commissione tecnica costituita, riunitasi presso la Presidenza in data   
16.07.2014, che ha  provveduto all’apertura dei plichi ed alla comparazione delle offerte, il D.S.  ha 
assegnato alla compagnia assicuratrice Benacquista/AIG Europe Limited, risultata la migliore 



offerente, il servizio di copertura assicurativa per l’anno scolastico 2014/15 ed avente un premio di 
€. 12,00 sia per gli alunni che per gli operatori paganti.  

Il Consiglio approva all’unanimità con voto palese 
 

Punto 3) Tasse scolastiche e contributi vari 

Il DS propone di confermare la scelta degli anni scorsi, con richiesta alle famiglie del pagamento di 
€ 12,00 a copertura del costo individuale di assicurazione per gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 
cui si aggiunge € 1,00 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 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 DS 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 alla spese amministrative. 

La proposta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 102 ). 

Alle ore 18,35  interviene alla seduta il cons. sig. Vincenzo Galvano. 

Punto 4) Accordo di rete per la realizzazione di Scuole Belle  

Il Dirigente  chiede  al Consiglio di deliberare l’adesione dell‘Istituto alla rete istituita per la 
realizzazione dell’iniziativa ministeriale “Scuole Belle”(iniziativa per l’acquisto di servizi di 
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili  scolastici) il cui accordo è descritto 
nell’allegato n. 1 al presente verbale. 

La rete è costituta con l’istituto Comprensivo di Rovato, scuola capofila. 

Il Consiglio approva all’unanimità con voto palese (Delibera n.103). 

Si attendono comunicazioni riguardo al periodo in cui verrà effettuata l’iniziativa “Scuole belle” che 
prevede l’ imbiancatura delle pareti. Se ciò dovesse avvenire quando la scuola è aperta  si devono 
prevedere dei giorni di sospensione delle lezioni ( circa 3) che verranno recuperati a Giugno o 
durante le vacanze di Carnevale. A tal fine verrà  riconvocato il Consiglio di Istituto e, in caso di 
tempi ristretti, la consultazione potrà avvenire in modalità online.  

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

Punto 5) Attività negoziale / variazioni di bilancio  
Punto a) Relazione attività negoziale 
Il DSGA illustra gli impegni assunti   e spese liquidate: 

Sono state liquidate con i Fondi del comune di Gargnano le Funzioni miste per l’a.s. 2013/2014  
per  €. 955,55 oneri compresi 
 
Con i fondi pervenuti dalla Comunità Montana  è stato liquidato il progetto  DSA  per un totale di 
€.418,01 oneri compresi  con  avanzo di €. 1.581,99 da utilizzare nell’a.s. 2014/15 
 
Con i fondi pervenuti dal Comune di Tremosine è stato liquidato il ‘Progetto i luoghi della 
Repubblica  “ per €.325,12 oneri compresi 
 
E’ stato liquidato con i fondi del comune di Tremosine il progetto Alfabetizzazione per €.799,57 
oneri compresi 



 
E’ stato liquidato il progetto “ Istruzione domiciliare” , finanziato dal Ministero per €.1.045,02 oneri 
compresi 
 
E’ stato liquidato l’incarico RLS per l’a.s. 2013/14 con fondi a carico  del Bilancio per €. 765,94 
oneri compresi 
 
Presso la ditta Ufficio Service/Mepa è stato acquistato il server per la segreteria per €. 1.518,90 
Presso la ditta Tecnoffice/Mepa  sono state acquistate n. 3 LIM  con i fondi del Diritto allo Studio di 
Toscolano Maderno per  €.4.430,40 
Presso la ditta Fantoni/Mepa è stata acquistata la cancelleria  per la didattica  per tutti i plessi   per 
un totale    di €. 9.065,82 con fondi del Diritto allo studio assegnati dai vari comuni, con fondi in 
bilancio  della scuola  al capitolo di spesa A02 Funzionamento didattico generale  e al capitolo P04 
P.O.F. 
Presso la ditta Valsecchi/Mepa è stato acquistata carta A04  per €. 2.116,22  con fondi a carico del 
Diritto allo studio dei vari comuni ed €. 166,45 a carico dell’aggregato   A02 Funz.didattico 
generale. 
Presso la ditta Spaggari sono stati acquistati  i libretti per le giustifiche  per  alunni per €.  134,20 
Sono state rinnovale le licenze antivirus per l’ufficio presso la ditta Veronesi per €. 183,00 
Presso la ditta Ugo Tesi/Mepa è stata acquistata carta  A3 per la S.S.P.G. di Toscolano per €. 
258,00e per i vari plessi per €. 361,27 
Alla ditta Veronesi è stata liquidata la prestazione di  manutenzione in teleassistenza per €. 48,80 
Presso la ditta G.Leardini  sono stati acquistati i registri di classe e le agende  di  classe per €. 
35,60 
Presso la ditta  Software e nuove tecnologie/Mepa  è stato acquistato il software antivirus Trend 
Micro per  la SSPG di Toscolano per €. 444,87 con fondi del diritto allo studio del comune di 
Toscolano maderno 
Presso la ditta Detreg2/Mepa è stato acquistato materiale di pulizia  e materiale vario igienico 
sanitario  per la SSPG di Toscolano per €.279,48 ed €. 878,91 con fondi a carico del Diritto allo 
studio  di Toscolano 
Al Presidente esami di licenza media è stato liquidato il rimborso spese per €. 92,80 
Il Dirigente scolastico ha presentato richiesta di rimborso spese per €. 302,25 

 

Punto B) Variazioni di bilancio al 31/12/2013  
Il Dsga elenca le variazioni di bilancio per il periodo  01.07.2014 – 30/09/2014 per assegnazioni 
varie: 
con il  decreto n. 5112  del 28.08.2014  di      €.  2.377,47  
con il decreto n. 6069  del 25.09.2014   di      €.  1.416,00 
con il decreto n. 6218  del  30.09.2014  di      €.  3.841,34 
per un importo complessivo  dal 01.10.2014 al 30.09.2014  di €.  + 31.501,35 
(allegato 2 al presente verbale). 

 il Consiglio approva all’unanimità con voto palese  i due punti. (Delibera n. 105). 

Punto 6) Fondo di Istituto e rendicontazione a.s. 2013-14 

Il DS comunica che la dotazione del Fondo di Istituto per l’anno scolastico 2013/14 è stata di 
€ 93.693,99 euro. Tale cifra è stata quasi totalmente azzerata. 

Per l’anno scolastico 2014/15 la dotazione è di € 90.693,12. 

Sono disponibili fondi  per il progetto”Aree a forte processo immigratorio / alunni stranieri” che 
possono essere immediatamente utilizzabili. 

Si attendono i progetti dei vari plessi per passare alla contrattazione di Istituto. (Delibera n.106). 

Punto 7) Elezioni dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 



Viene approvato all’unanimità il calendario per l’elezione del Consiglio di Intersezione per la Scuola 
dell’Infanzia (29 Ottobre), del Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria (28 Ottobre) e dei 
Consigli di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado (21 Ottobre). (Delibera n.107). 

Punto 8) Esiti prove INVALSI 

Il DS comunica i risultati conseguiti dall’I.C. nelle prove INVALSI somministrate nel Maggio scorso. 

Punto 9) Surroga componenti ATA 

Per la surroga del consigliere Luisa Giacomini (componente ATA) le elezioni sono stabilite il 16 e 
17 Novembre. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.108). 

Punto 10) Progetti vari 

Il DS comunica di aver autorizzato un Corso di psicomotricità e un’uscita didattica a Riva d/G. per 
la SP di Limone.  

Chiede, quindi, al Consiglio, nel caso in cui non si possa in tempi brevi convocare il Consiglio di 
Istituto, delega di autorizzazione sia per progetti che per uscite didattiche sempre che rientrino 
nelle finalità del POF e che siano concordi gli insegnanti del Consiglio di classe; il DS garantisce 
l’uniformità dei comportamenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.109 ). 

Il DS presenta alcuni progetti di catene di supermercati volte a dare contributi  di materiali alle 
scuole attraverso la raccolta di punti. 

Chiede che tali eventuali contributi vengano accettati dall’IC ma ci si impegna a non fare pubblcità 
all’interno dell’IC 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.110 ). 

Data la situazione economica attuale il Consiglio di Istituto chiede ai docenti di limitare le uscite 
didattiche, evitando quelle su più giorni se non sponsorizzate. (Delibera n.111 ). 

Punto 11) Istruzione domiciliare  

Il DS presenta la situazione di un bambino della SP di Tignale che, per gravi motivi di salute, non 
potrà frequentare la scuola e per il quale i genitori hanno avanzato richiesta di Istruzione 
Domiciliare fino al mese di Dicembre 2014. 

Fa presente la necessità di approvazione da parte del Consiglio di Istituto per poter avviare la 
necessaria procedura presso l’USR Lombardia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 112). 

Punto 12) Elezione del Comitato di Garanzia 

Il DS illustra le competenze del Comitato di Garanzia, che in sintesi deve occuparsi di valutare 
eventuali ricorsi dei genitori avverso sanzioni irrogate dalla Scuola agli alunni. 

Ne fanno parte un insegnante, un genitore e un ATA. 

Il Collegio Docenti ha indicato il membro-insegnante nella persona della prof. Luisa Andreis, per gli 
ATA si propone il sig. Vincenzo Galvano, per i genitori la sig.ra Giuliana Berardinelli. 

Il Consiglio approva all’unanimità la nomina degli stessi. (Delibera n.113 ). 

Punto 13) Utilizzo palestra da parte dei gruppi sportivi  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’utilizzo delle palestre e dei locali vari  come da 
richieste agli atti della scuola, precisando che gli utilizzatori dovranno garantire il possesso di 
adeguata polizza assicurativa e la pulizia dei locali. (Delibera n.114 ). 



Punto 14) Comunicazioni 

Il DS comunica che l’associazione NonUnoDiMeno ha attivato uno sportello per offrire sostegno ai 
cittadini che intendano chiedere l’integrazione alla Dote Scuola ricevuta per l’a.s. 2013-2014. 

Comunica, inoltre, che verranno organizzati i seguenti gemellaggi: 
• SP di Limone del Garda con una scuola giapponese 
• SP di Gargnano con una scuola tedesca. 

Chiede poi di deliberare la modifica delle seguenti adozioni di libri di testo: 
• SP di Toscolano-Maderno – classi quinte: Libro dei Saperi 

in quanto non più disponibile 
• SSDPG di Tremosine – classe seconda: Storia 

per errore nell’indicazione del relativo codice.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.115 ). 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta viene sciolta alle ore 19,45. 

 

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente 

    Nadia Bellini       Daniele Bonassi   
 


