
VERBALE N.7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-21 

Il giorno 27 novembre 2019, alle ore 18:15, 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 2020; 

2) variazione di bilancio dall’1/09/2019 al 27/11/2019; 

3) corso di Inglese alunni classi 3^ SSDPG; 

4) Iscrizioni anno scolastico 2020/21 e orario Scuola Primaria di Limone sul Garda; 

5) Istruzione domiciliare; 

6) utilizzo locali; 

7) chiusure prefestivi personale Ata; 

8) scarico inventariale; 

9) comunicazioni del DS. 

 

Risulta assente giustificata la docente Grisafi Cristina.  

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Orlandi Marialuisa, partecipa il DSGA sig. 

Galvano Vincenzo. 

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

Redige il seguente verbale la docente Turla Paola in sostituzione della segretaria incaricata, 

Grisafi Cristina.  

Prima dell’inizio effettivo del Consiglio di Istituto la maestra Bardini chiede di poter avere 
delle delucidazioni in merito al Progetto Teatro della Scuola Primaria di Gargnano. La 
Dirigente afferma che verrà riproposto il bando del suddetto progetto entro un mese, dal 
momento che l’esperto esterno non si è candidato pur essendone avvenuta regolare 
pubblicazione sull’albo on line.   

 
Punto 1. PROGRAMMA ANNUALE 2020 

Il Direttore s.g.a. informa il C.I. sull’approvazione del Programma annuale avvenuta da 

parte dei Revisori dei Conti e lo presenta in sintesi. 

Il Direttore s.g.a. comunica che per questo anno scolastico il Ministero ha assegnato i 

fondi necessari al funzionamento della scuola già dal 30 settembre 2019 e che il bilancio 

dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2019. 

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.129/2018; 
- vista la nota M.I.U.R. prot. N 21795 del 30/09/2019; 
- visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2020 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 2020 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. 49) 
 

Punto 2. VARIAZIONI DI BILANCIO; 

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al Programma annuale 2019, 

apportate nel periodo dal 01/09/2019 al 27/11/2019 

 



Il Consiglio di Istituto sentito il D.S. e il Direttore s.g.a. approva la destinazione di tali fondi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 50) 

Punto 3. CORSO INGLESE MADRELINGUA 

Il Corso di Inglese Madrelingua è stato attivato lo scorso anno per gli alunni di terza media 

di tutto l’Istituto e si è tenuto presso la sede di Toscolano (Scuola Media “Gabriele di Pietro”) 

in orario pomeridiano per un giorno alla settimana con due turni diversi. Avendo incontrato 

il favore dell’utenza, anche con il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva (DS, 

DSGA, due docenti e un genitore), si intende riproporlo per l’anno scolastico in corso, però, 

non a titolo completamente gratuito, bensì chiedendo alle famiglie un contributo di 50 euro. 

Verrebbe attuato tra gennaio e fine maggio, un giorno alla settimana, in due distinte fasce 

orarie, per due gruppi di quindici alunni ciascuno. Sul registro elettronico da lunedì 2 

dicembre le famiglie potranno effettuare l’iscrizione fino al giorno 13 dicembre; seguiranno 

ulteriori indicazioni per formalizzare la suddetta iscrizione. Si ribadisce che il corso sarà 

tenuto da un esperto esterno madrelingua.  

Il Consiglio prede atto e delibera all’unanimità. (delibera n. 51)  

 

Punto 4. ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il DS informa il CI che le iscrizioni saranno accessibili dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 

2020, on line per la Scuola Secondaria di Secondo e Primo Grado e per la scuola Primaria, 

ancora in formato cartaceo per la Scuola dell’Infanzia. Il DS presenta la calendarizzazione 

degli incontri con le famiglie, alle quali si proporrà l’organizzazione oraria in atto nei diversi 

Plessi dell’Istituto Comprensivo e si forniranno ragguagli sull’iscrizione on line. Già da 

domani una circolare informativa verrà inviata a tutti i genitori. 

GIORNO PLESSO LUOGO ORARIO 

Martedì 

16/12/2019 

Toscolano-Maderno Aula Magna, Scuola 

Primaria di Toscolano 

h. 16:30 Tempo scuola 

Primaria 

h. 17:00 Iscrizione on line 

h. 17:30 Tempo scuola 

Secondaria di Primo Grado                               

Giovedì 

17/12/2019 

Gargnano, Gargnano 

Monte, Limone s/G, 

Tremosine,     Tignale 

Aula di Arte c/o Scuola 

Media di Gargnano 

h. 14:30 Tempo scuola 

Primaria 

h. 15:00 Iscrizioni on line 

h. 15:30 Tempo scuola 

Secondaria di Primo Grado 

 

Il DS chiede il parere del CI a proposito di una variazione sul tempo mensa della Scuola 

Primaria di Limone già presentata all’Amministrazione Comunale e accolta. Il tempo mensa 

attualmente corrispondente all’orario 12:30-14:30, verrebbe modificato nell’intervallo di 



tempo dalle 12:30 alle 14.00 con uscita anticipata degli alunni alle ore 16:00 e non più alle 

ore 16:30. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 52) 

 

Punto 5. ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Il DS informa il CI della situazione riguardante un’alunna di classe quinta della Scuola 

Primaria di Toscolano-Maderno (M.P.) che ha subito recentemente un intervento chirurgico 

e necessita di Istruzione Domiciliare, che si realizzerà con il cofinanziamento dell’Ufficio 

Scolastico Regionale. L’alunna, attualmente degente, dovrà rimanere lontana da scuola 

ancora per un mese e mezzo circa. Si stanno attendendo le dovute autorizzazioni dalla 

scuola regionale Capofila. Nella richiesta vengono proposte 4 ore suddivise in n2 ore di 

Italiano e 2 ore di Matematica e verranno condotte dalle Mestre della classe (Pellegrini e 

Lionti che si recheranno al domicilio della bambina) 

Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 53) 

Punto 6. UTILIZZO LOCALI 

Il DS informa il CI in merito alla richiesta ricevuta dall’Associazione Sportiva di Pallavolo di 

poter usufruire della palestra di Tremosine al fine di svolgervi le proprie attività in orario 

extrascolastico. Il Comune ne è già stato informato e ha risposto positivamente.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 54) 

Punto 7. CHIUSURE PREFESTIVI ATA 

IL DS illustra la proposta di utilizzo dei seguenti giorni prefestivi avanzata dal personale Ata: 

24 e 31 dicembre / 11 aprile / 2 maggio / 4 sabato di luglio o 4 sabato di agosto.  

Il DSGA interviene precisando che l’Amministrazione mette sempre a disposizione del 

personale, che non ha ore di straordinario (come banca ore), questi otto giorni per poterli 

recuperare con delle ore straordinarie anche nel periodo estivo. Chiede l’autorizzazione a 

parlare la collaboratrice scolastica sig.ra Marchetti Orietta e la Dirigente acconsente. A 

nome anche dei colleghi del personale Ata, la sig.ra Marchetti chiede di poter avere 

mezz’ora o un’ora di straordinario durante l’anno scolastico, per esempio in occasione dei 

colloqui generali, dei Consigli di Classe o in occasione dell’assenza di qualche collega, 

invece di svolgere le 7 ore e 12 minuti quando la scuola è chiusa, cioè nel periodo estivo e 

nelle pause festive. Il DS interviene precisando che, per quanto riguarda il personale 

docente, attraverso delibera del Collegio dei Docenti e della Contrattazione d’Istituto, 

attualmente vengono tesorizzate delle ore non svolte all’inizio dell’anno, a causa del tempo 

scuola ridotto la prima settimana, le quali vengono recuperate in corso d’anno. Il DS 

condivide quanto proposto dalla sig.ra Marchetti Orietta e si informerà se tale richiesta possa 

essere considerata legittima in modo da avere le dovute autorizzazioni. Si tratta dunque di 

capire se questa soluzione sia percorribile in deroga alla normativa vigente. Il DSGA 

esprime la propria perplessità e ricorda che suo preciso dovere è concedere ore 

straordinarie solo quando si evidenzino delle necessità. Il DS si informerà se attraverso 



delibera del Consiglio di Istituto o della Contrattazione d’Istituto sarà possibile soddisfare la 

richiesta avanzata dalla sig. Marchetti.  

Il Consiglio approva all’unanimità in merito ai giorni prefestivi proposti (delibera n. 55)  

Punto 8. SCARICO INVENTARIALE 

Concerne l’insieme del materiale ormai vecchio e inutilizzabile in possesso dell’Istituto, 

come stampanti, lettori dvd, proiettori ecc, per il quale si attiverà la Segreteria attraverso un 

controllo sistematico.    

Il CI prende atto e approva all’unanimità. (delibera n. 56) 

Punto 9.  COMUNICAZIONI DEL DS 

Il DS informa il CI che grazie alla raccolta dei punti Migross e Simply è stato possibile 

acquistare parecchio materiale didattico che verrà distribuito tra tutti i plessi; mentre grazie 

all’iniziativa di Giunti al Punto sono stati ricevuti dall’Istituto ben 650 libri che a breve 

verranno consegnati nei vari plessi, opportunamente divisi in base al numero degli alunni 

iscritti. 

La sig.ra Ghiselli Cristina porta all’attenzione del CI le lamentele di alunni e genitori per le 

basse temperature riscontrate negli ambienti della SSDPG di Toscolano. Il DS precisa che, 

purtroppo, il riscaldamento dei locali scolastici dipende dalle Amministrazioni Comunali, che 

sono state puntualmente e ripetutamente allertate dall’Istituto. 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:00  

 

Il Presidente del Consiglio      Il Segretario  

     Sig.ra Brunori Lara         Docente Turla Paola 

  

 

 


