
VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-18 

Il giorno 05 novembre 2018, alle ore 18:30, 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 2019;  

2. Variazione di bilancio dall’1/09/2018 al 28/10/2018; 

3. Relazione attività negoziale ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001;  

4. Assicurazione alunni e operatori scolastici 

5. Tasse scolastiche e contributi vari;  

6. Visite guidate;  

7. Progetti di Istituto;  

8. Adesione al progetto Unicef Scuola Amica;  

9. Chiusure invernali personale Ata;  

10. Bonus premialità 2016/17 e 2017/18;  

11. Docente da nominare Comitato di Valutazione 

Risultano presenti: 

• il Dirigente Scolastico, 

• per la componente genitori: Sterza e Tavernini 

• per la componente docenti: Bardini, Lievi, De Franceschini, Boschetti, Crescini, 
Pellegrini, Criaco. 
 

Presiede la sig.ra Tavernini, partecipa il DSGA sig. Galvano Vincenzo. 
Funge da segretario la prof.ssa Crescini Liliana. 
 
Constatato il numero legale, il Presidente inizia la discussione dell’O.d.g. 

 
Punto 1. Programma annuale 2019;  

Il DS informa che la presentazione del programma annuale è rinviata al prossimo 

Consiglio di Istituto in virtù di nuove comunicazioni ministeriali appena giunte. I membri del 

Consiglio di Istituto ne prendono atto. 

 

Punto 2. Variazioni di bilancio dal 01/09/2018al 28/10/2018. 

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al Programma Annuale 2018, 

apportate nel periodo 01/09/2018 al 28/10/2018, con il decreto prot. n. 3559 del 

19/09/2018 

 
 



 
 

La Giunta Esecutiva sentito il D.S. e il Direttore s.g.a. approva la destinazione di tali fondi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera 123) 

Punto 3. Relazione attività negoziale  

 
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: 
 
Sono stati liquidati compensi a tutto il personale coinvolto nel Progetto Piano di 
Miglioramento di Rete a.s. 2017/2018; 
E’ stata liquidata la ditta Trofei Ronchi per acquisto medaglie progetto “Io Merito” per la 
S.S.D.P.G. di Toscolano Maderno per Euro 292,00; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscita didattica del 06/06/2018 per Euro 309,09; 
E’ stata liquidata la ditta Conast per il servizio di consulenza annuale privacy e 
adeguamento al GDPR 679/2016 e ruolo RPD anno 2018 per Euro 1.050,00; 
E’ stata liquidata la ditta Sicurezza e Igiene del Lavoro per visite mediche e accertamenti 
di idoneità personale scolastico anno 2018 per Euro 209,50; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 23-24-25/05/2018 per Euro 2.209,09; 
E’ stata liquidata l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia per intervento di 
formazione nel Progetto Piano di Miglioramento di Rete a.s. 2017/2018 per Euro 1600,55; 
E’ stata liquidata l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia per intervento di 
formazione nel Progetto (In)segnare la LIS a.s. 2017/2018 per Euro 3.767,00; 
E’ stata liquidata la Sig.ra Cerri Lisa per intervento nel Progetto Osservazione in classe 
rivolto agli alunni S.S.D.P.G. di Toscolano Maderno a.s. 2017/2018 per Euro 305,00; 
E’ stata liquidata la Sig.ra Franzosi Monica per intervento nel Progetto Teatro a scuola 
rivolto agli alunni S.P. di Gargnano Monte a.s. 2017/2018 per Euro 915,00; 
E’ stata liquidata la ditta Spaggiari per acquisto materiale di cancelleria per Progetto 
(In)segnare la LIS a.s. 2017/2018 per Euro 681,60; 
E’ stato liquidato compenso al Sig. Galvano Vincenzo per incarico di rendicontazione 
progetto (In)segnare la LIS a.s. 2017/2018 per Euro 249,89; 
E’ stata liquidata la Sig.ra Laysen Anne Christine per incarico corso di informatica progetto 
Animatore Digitale a.s. 2017/2018 per Euro 348,18; 



E’ stato liquidato compenso al Sig. Galvano Vincenzo per incarico di rendicontazione 
progetto Animatore Digitale a.s. 2017/2018 per Euro 124,99; 
E’ stata liquidata la ditta Trofei Ronchi per acquisto targa incisa personale Ata dell’I.C. di 
Gargnano a.s. 2017/2018 per Euro 32,00; 
E’ stata liquidata la ditta Rossi Antincendio per formazione e aggiornamento antincendio 
rischio medio rivolto al personale Ata dell’I.C. di Gargnano a.s. 2017/2018 per Euro 760; 
E’ stato liquidato compenso al Sig. Caporizzo Flavio per incarico progetto Corso sulla 
ceramica a.s. 2017/2018 per Euro 139,27; 
E’ stato liquidato compenso al Sig. Del Giudice Pierluigi per incarico progetto Corso di 
disegno e fumetto a.s. 2017/2018 per Euro 1.050,00; 
E’ stato liquidato compenso alla Sig.ra Camozzi Emanuela per incarico progetto Corso di 
costruzione libri e corso Fiabe e gioco a.s. 2017/2018 per Euro 520,00; 
E’ stato liquidato compenso al D.S. Orlandi Marialuisa per incarico di progettazione e 
coordinamento al progetto Piano di Miglioramento di Rete a.s. 2017/2018 per Euro 
1.018,72; 
E’ stata liquidata la Cooperativa La Melagrana per intervento al progetto Il Garda e la 
storia del Novecento a.s. 2017/2018 per Euro 300,00; 
E’ stata liquidata la Cooperativa La Melagrana per intervento al progetto Gargnano e la 
sua storia a.s. 2017/2018 per Euro 300,00; 
E’ stata liquidata la ditta Veronesi per rinnovo licenze antivirus Trend Micro ufficio di 
segreteria a.s. 2017/2018 per Euro 150,00; 
E’ stata liquidata la ditta Veronesi per noleggio fotocopiatori S.P. e S.S.D.P.G.  anno 2018 
per Euro 500,00; 
Sono state liquidate alle Poste Italiane le spese postali per Euro 6,04; 
E’ stato liquidato compenso al Sig. Cantoni Aldo per incarico di R.L.S. a.s. 2017/2018 per 
Euro 382,80; 
E’ stato liquidato compenso al Sig. Galvano Vincenzo per incarico di assistenza uffici di 
segreteria a.s. 2017/2018 per Euro 724,68; 
E’ stato liquidato compenso al D.S. Orlandi Marialuisa per incarico di progettazione e 
coordinamento al progetto (In)segnare la LIS a.s. 2017/2018 per Euro 848,93; 
E’ stata liquidata la ditta Effegi Fantoni per acquisto di materiale di facile consumo per la 
S.P. e S.S.D.P.G. dell’I.C. di Gargnano a.s. 2018/2019 per Euro 6.604,34; 
E’ stata liquidata la ditta Veronesi per acquisto toner uffici di segreteria per Euro 205,49; 
E’ stato liquidato compenso al Sig. Chemel Giovanni per incarico progetto Scuola e stili di 
vita rivolto agli alunni della S.P. di Gargnano a.s. 2017/2018 per Euro 700,00; 
Sono state liquidate alle Poste Italiane le spese postali per Euro 11,61; 
E’ stata liquidata la ditta Mateinitaly per corso di formazione per docenti di matematica 
della S.P. e S.S.D.P.G. dell’I.C. di Gargnano a.s. 2017/2018 per Euro 922,13; 
E’ stata liquidata la ditta Leardini per acquisto registri e agende di modulo per la S.I. 
dell’I.C. di Gargnano a. s. 2018/2019 per Euro 134,00; 
 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera 124) 

Punto 4. Assicurazioni alunni e operatori scolastici. 

Il DSGA ricorda che dall’anno scorso è in vigore il bando triennale e che tutti gli alunni 

sono coperti avendo superato la quota prevista di alunni paganti. Si conferma che anche 

gli alunni con certificazione L. 104 sono tenuti a pagare la quota assicurativa. 

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. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 alunni ed 

operatori scolastici. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera 125) 

Punto 5. Tasse scolastiche e contributi vari.  

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 Consiglio approva all’unanimità (Delibera 126) 

Punto 6. Visite guidate. 

Viene illustrato il piano visite guidate e viaggi di istruzione per l’a.s. 2018/2019. Il DSGA 

informa di aver raccolto i dati pervenuti grazie all’apposito form predisposto sul sito e 

compilato dagli insegnanti organizzatori delle gite e di aver già preparato il bando di 

appalto. La prof.ssa Crescini lamenta che a volte i genitori ascoltano la scelta personale 

dei ragazzi, che optano per non iscriversi alla gita, creando disagio ai docenti organizzatori 

ed ai compagni e avvallando un atteggiamento superficiale nei confronti di queste 

importanti proposte didattiche utili a valutare le competenze dei ragazzi in ambienti diversi 

dall’aula scolastica. Inoltre, se trascorre troppo tempo dalla proposta della gita alla raccolta 

effettiva delle iscrizioni e del saldo previsto, si è constatato che spesso sussiste un calo 

delle adesioni, fatto che poi ricade sugli altri alunni partecipanti. 



Il DSGA, per prevenire questi ed altri eventuali inconvenienti possibili, si fa carico di 

inoltrare alle diverse scuole i titoli di spesa relativi alle visite guidate non appena saranno 

pervenuti dalla ditta vincitrice il bando, così da agevolare la reale adesione dei ragazzi e il 

pagamento effettivo della quota pro capite.  

Il DS suggerisce di chiedere alle assicurazioni la possibilità di una copertura di spesa in 

caso di impossibilità a partecipare alla gita già pagata per valida motivazione, comprovata 

da certificato medico che attesti l’effettiva impossibilità a partecipare all’uscita didattica. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera 127) 

Punto7. Progetti di Istituto. 

Il Dirigente illustra la direttiva del DS per la realizzazione del PTOF e i progetti delle 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto, già approvati dal 

Collegio Docenti oltre che e i Progetti dell’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, ex 

Fondazione SIG.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Delibera 128). 

Punto 8. Adesione al progetto Unicef Scuola Amica  

Il DS illustra quanto realizzato nel precedente a.s. nella SSDPG di Toscolano, individuata 

come Plesso pilota del Progetto Scuola Amica e chiede il proseguo dell’esperienza anche 

per il 2018/2019. Il CdI esprime parere favorevole. La prof.ssa Crescini, referente del 

progetto stesso, si assume l’incarico di compilare i moduli di richiesta inserendo come 

progetto significativo il “Progetto Uganda: Missione possibile” che quest’anno entra in 

piena operatività con il viaggio per 15 ragazzi nella Missione ugandese dei Padri 

Comboniani e l’attivazione di un laboratorio teatrale volto alla finalità di superare gli 

stereotipi e i preconcetti verso l’altro e le culture diverse, per 20 ragazzi scelti tra le classi 

seconde dell’IC. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Delibera 129). 

Punto 9. Chiusure invernali personale ATA  

Il D.S.G.A su proposta del personale Ata propone che gli uffici amministrativi dell’I.C. di 

Gargnano rimangano chiusi nelle seguenti giornate: il 24 e il 31 dicembre 2018 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Delibera 130). 

Punto 10 Bonus premialità 2016/2017 e 2017/2018 

Il DS informa che in ottobre è stato previsto il pagamento per 30 docenti, che il MIUR ha 

già comunicato la quota per l’a.s. 2018/2019, rimasta pressoché invariata rispetto all’anno 

precedente. Comunica inoltre che non sono ancora pervenuti i fondi relativi all’a.s. 

2017/2018. 

La DS ragguaglia sui criteri per suddividere i pagamenti con il Fondo di Istituto, visto il 

notevole numero di progetti presentati: si terrà conto della proporzionalità in base alle 

classi e al numero degli alunni coinvolti. È previsto un incontro con le RSU per la 



contrattazione. La prof.ssa Pellegrini chiede se i Corsi per eventuali recuperi in 

preparazione all’esame di Stato possono essere previsti già nel I quadrimestre. Si propone 

di discuterne nei Consigli di Classe di novembre in cui si possono individuare le esigenze 

e le strategie risolutive. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Delibera 131). 

Punto 11. Docente da nominare Comitato di Valutazione. 

Viene formalizzata la nomina di Luisa Lievi facente parte del CDI, che accetta l’incarico.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Delibera 132). 

Il D.S. chiede un’integrazione all’o.d.g. che viene accettata all’unanimità 

Punto 12. Autorizzazione uso mezzo proprio del Dirigente Scolastico 

Il DS chiede al CDI l’uso del proprio mezzo per l’a.s. 2018-19 e successivo rimborso per 

incontri utili all’IC Gargnano sia dal punto di vista amministrativo sia didattico, che esulino 

dai normali impegni contrattuali della sua Funzione e che possano configurarsi come 

attività di Vigilanza, Assistenza e Ispezione. Il rimborso è richiesto anche per l’a.s. 

2017/2018 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Delibera 133). 

Punto 13. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico CSS.  

Il DS informa della proposta avanzata e approvata all’unanimità in Collegio Docenti, di 

costituire il Centro sportivo scolastico coordinato dal Prof. Claudio Zamunaro. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Delibera 134). 

 

Il DS ringrazia i membri del Consiglio di Istituto per la fattiva collaborazione in questi tre 

anni di mandato. 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 

Il Presidente del Consiglio      Il Segretario  

Sig.ra Tavernini Susanna      Prof.ssa Liliana Crescini 

 


