
VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-21 

Il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 18:00, sulla piattaforma virtuale Microsoft Teams, si è riunito a seguito di 

regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.g. 

1) Programma annuale 20/21; 

2) Radiazione residui passivi anni precedenti; 

3) Integrazione PTOF a. s. 2019/2021; 

4) Prospetto riepilogativo iscrizioni a. s. 2021/2022; 

5) Proposta attività di consulenza nella Scuola Primaria; 

6) Continuazione Progetto “Io Merito”; 

7) Comunicazioni del DS. 

Risultano assenti i Sigg. Bardini Pia, Caldana Moreno, Ghiselli Cristina. 

Presiede la riunione la Sig.ra Brunori Lara, partecipa il DSGA Sig. Galvano Vincenzo. 

Redige il seguente verbale la docente Grisafi Cristina. 

Il Presidente avvia la discussione dell’O.d.g. 

 

Punto 1 Programma annuale 2021. 

Il Direttore s.g.a. illustra in modo dettagliato il programma annuale 2021, già approvato dalla giunta esecutiva 

e dai revisori dei conti. 

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 2020 e che il bilancio dovrà essere approvato entro il 15 

febbraio 2021. 

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 23072 del 30/09/2020; 

- visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 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 2021 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.80). 

 



Punto 2 Radiazione residui passivi anno 2019. 

Il Consiglio di Istituto: 

VISTO il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

VISTA la Relazione del Direttore SGA di Radiazione dei Residui Passivi degli anni precedenti; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico con il quale propone al Consiglio di Istituto di Radiare i 

Residui Passivi per € 42,70 

delibera all’unanimità: 

la radiazione dei residui passivi, pagamenti minore spesa, elencati nella seguente tabella: 

 
 

Il CDI approva all’unanimità. (Delibera n.81.). 
 

Punto 3 Integrazione PTOF a. s. 2019/2021. 

Il DS comunica la necessità di apportare una rettifica della dicitura relativa alla validità triennale del PTOF, 

nello specifico, in riferimento all’anno scolastico 2019/2022. 

Il CDI condivide ed approva all’unanimità. (Delibera n.82). 

 

Punto 4 Prospetto riepilogativo iscrizioni a. s. 2021/2022. 

Il Dirigente Scolastico illustra il prospetto delle iscrizioni riguardo l’anno scolastico 2021/2022 ed espone, in 

modo dettagliato, il quadro analitico delle situazioni nei vari plessi. 

Il consiglio analizza la situazione della scuola secondaria di primo grado di Tremosine, plesso nel quale è 

attivo il tempo scuola sia normale che prolungato. 

Il Dirigente scolastico entra nel dettaglio dell’esito delle iscrizioni e evidenzia che ci sono 7 preferenze per il 

tempo normale e 7 per il tempo prolungato. 

Illustra l’iter intrapreso prima di sottoporre al Consiglio di Istituto un parere.  

1) Il Dirigente scolastico ha contattato la rappresentante di classe 5. Per chiedere la collaborazione 

a sentire le famiglie in caso qualcuna avesse deciso di propendere per un diverso tempo scuola. 

2) Contemporaneamente il DS ha anche chiesto un parere e confronto con l’Ufficio organico e lo 

stesso Direttore dell’Ufficio scolastico di Brescia. Entrambi invitavano il Dirigente scolastico, 

all’interno della sua autonomia gestionale e prerogative dirigenziali, a considerare il benessere 

dell’intera comunità scolastica nel suo insieme, per l’anno scolastico in corso, ma anche per il 

futuro facendo pertanto ricorso ad una attenta analisi dei diversi punti di vista (famiglie, 

studenti, docenti, personale docente e ATA e comunità locale). 

3) In data 8 Febbraio, in un incontro online pomeridiano, il Dirigente scolastico illustra la 

situazione ai genitori e chiarisce i passi successivi e le successive competenze decisionali. 

Dopo ampia disamina della questione con interventi dei vari consiglieri, il Consiglio conferma con unanime 

parere l’indicazione del tempo scuola delle 36 ore per la classe prima della scuola secondaria di Tremosine. 

Il CDI approva all’unanimità. (Delibera n.83). 

 



Punto 5 Proposta attività di consulenza nella Scuola Primaria. 

Il DS comunica che il nostro Istituto ha ricevuto dei fondi dal Ministero e propone al Consiglio di utilizzare 

tali fondi per attuare un’attività di consulenza, da parte di uno psicologo, nelle classi della Scuola Primaria 

in merito alle tematiche riguardanti le emozioni, la gestione delle dinamiche di classe ed altre eventuali 

necessità formative. Pertanto, dopo i tempi tecnici per il relativo bando, verrebbero messi a disposizione 

dei pacchetti di 10 ore circa arricchendo in tal modo le offerte di consulenza già presenti nel nostro Istituto. 

Il CDI condivide pienamente la validità della proposta ed approva all’unanimità. (Delibera n.84). 

Punto 6 Continuazione Progetto “Io Merito”. 

Il Dirigente Scolastico propone, per l’anno scolastico in corso, la continuazione del progetto “Io Merito” che 

vede coinvolte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. A tal proposito, se la situazione sanitaria 

non dovesse permetterlo, la consueta premiazione finale prevista nel mese di giugno verrà proposta 

attraverso una formula online. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 85). 

Punto 7 Comunicazioni del DS. 

Non essendovi altre comunicazioni ed esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle 

ore 19:00. 

 

Il Presidente del Consiglio                                                                                                 Il Segretario 

Sig.ra Brunori Lara                                                                                                          Docente Grisafi Cristina 

 

 


