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VERBALE SEDUTA N° 45 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 14 – 05 - 2014    

 
Oggi,14 maggio 2014  alle ore 18.30 è convocato il Consiglio d’Istituto  dell’IC Dosolo-Pomponesco-Viadana,   presso 
la sala riunioni della scuola  Secondaria di I° di Dosolo  per discutere il seguente Ordine del Giorno : 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Delibera approvazione Conto Consuntivo 2013 

3. Delibera accettazione donazioni 

4. Calendario anno scolastico 2014/2015 

5. Comunicazione in merito all’organico di diritto 

6. Varie ed eventuali 

 

 Presente Assente  Presente Assente 

PIVA BEATRICE X   SACCANI ADELE X  

GORGAINI LAURA X  BOTTENGHI DANIA X  

GHIDINI ANNA  X FIORASI IDA X  

BRUNAZZI FRANCO  X GORNI ADA LINA  X 

VILLA PAOLA X  LA ROCCA VALENTINA X  

CAVALLARI ALESSANDRO  X ALIATI ROBERTA X  

PACCHIONI ELENA X  CULPO MARISA X  

RODICHEVA NATALIA X  ZANICHELLI ANGELO X  

BASSI CRISTINA X  SOGLIANI SANDRA   D.S. X  

MINARI FRANCESCA X     

 

E’ presente la D.S.G.A. sig.ra Lucia Capelli invitata a relazionare. Presiede Beatrice Piva, verbalizza  Ida Fiorasi 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

I membri presenti dichiarano di aver letto il verbale della seduta precedente e lo approvano all’unanimità 

DELIBERA N° 315 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013 

Introduce l’ordine del giorno la sig.ra Beatrice Piva che pone l’attenzione sul fatto che il Conto Consuntivo da 

esaminare è arrivato ai membri del CI solo in mattinata, per cui i membri non hanno potuto approfondire l’esame della 

documentazione prima della seduta. La DSGA si scusa ed ammette che è colpa sua, dice che il Conto consuntivo è 

pronto da mesi, tant’è che è stato esaminato dai membri della Giunta Esecutiva il 22 febbraio ed è stato inviato ai 

revisori dei conti il 16 di marzo, si è trattato di una dimenticanza. La DSGA promette che in futuro starà più attenta 

all’invio degli allegati. Poi inizia ad illustrare il modello H. La sig.ra Capelli precisa  che proprio in data odierna, i Sig. 

Revisori hanno fatto il controllo sul bilancio del 2013 ed in particolare  sul P7, controllando ogni pagamento dell’anno 

su tale progetto e rilasciando il parere di regolarità contabile. Ricorda che  al C.d.I. spetta il parere sulla gestione delle 

risorse sulla base dell'offerta formativa e che l'approvazione del bilancio è già stato dato in corso d'anno 

nell'approvazione del Programma Annuale prima e delle modifiche successivamente. In seguito la DSGA porta 
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l'attenzione sul disavanzo di competenza e sullo sfasamento fra somme programmate e somme impegnate, spiegando 

i meccanismi del bilancio che si basa sull’anno solare, quindi a scavalco dell’anno scolastico.  Passa quindi ad illustrare 

il contenuto del modello H – conto consuntivo 2013 come illustrato nella relazione della Dirigente Scolastica e del 

modello  K attivo e passivo, da cui risulta la consistenza patrimoniale derivata in gran parte dagli acquisti di beni 

inventariabili, vedi allegato  

Il consiglio approva all'unanimità con  DELIBERA N° 316 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA ACCETTAZIONE DONAZIONI 

La Presidente Sig.ra Piva Beatrice dà lettura delle lettere di richiesta di accettazione di donazione: 

 1554 euro dai genitori della scuola Primaria di Pomponesco per l’acquisto di n. 1 kit lim  

 1 kit lim dai genitori della scuola Primaria di Casaletto con il contributo dell'AVIS  e dei commercianti di 

Casaletto 

 Buono spesa dai genitori della scuola dell'Infanzia di Dosolo per il materiale occorrente per la documentazione 

delle attività in classe.  

Vedi allegato 

Il Consiglio delibera all'unanimità l’accettazione delle donazioni con DELIBERA N° 317 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

La Dirigente Sig.ra  Sogliani Sandra spiega  che il calendario scolastico viene costruito in parte da direttive dello Stato, 

in parte da direttive Regionali. Quest'anno la data di inizio delle attività scolastiche cadrà di venerdì, pertanto la 

Regione Lombardia ha emanato una nota in cui permette una deroga al calendario relativamente all'inizio delle lezione, 

permette cioè uno slittamento dal venerdì 5 al lunedì 8, per le scuole dell'Infanzia e dal 12 al 15 settembre per le 

scuole primaria e secondaria.  La Dirigente propone lo slittamento dell'inizio delle lezioni solo per la scuola dell'Infanzia 

perché non ha attività al sabato. Per i giorni a disposizione dei singoli istituti la Dirigente propone la sospensione delle 

lezioni nei giorni : il 22 dicembre, 2 maggio e 1 giugno. Perciò il nostro calendario scolastico avrà 203 giorni di lezioni. 

Il numero di 3 giorni in più rispetto al minimo richiesto, garantirà agli alunni di avere un anno scolastico valido anche 

in caso di sospensioni di emergenza. Solo  la  Primaria di Casaletto, che è sede di seggio elettorale, potrebbe rischiare 

di non avere il minimo dei giorni richiesto. Pertanto la Dirigente propone di non considerare la sospensione delle lezioni 

nel giorno del patrono. In seguito la Sig.ra Sogliani rende noto al Consiglio le variazioni al calendario delle attività 

pomeridiane della scuola secondaria di Dosolo e di San Matteo: al  mercoledì le attività di potenziamento e al venerdì 

le attività di laboratorio. Prosegue quindi con il calendario dei primi giorni  della scuola dell'Infanzia: Lunedì 8 i bambini 

di anni 4 e 5  e dal 9 i bambini di 3 anni. Il giorno 12 nelle monosezioni dell'Infanzia, i bambini di 3 anni rimarranno a 

casa perché le insegnanti sono impegnate nell'attività di raccordo Infanzia/Primaria presso le sedi delle Primarie di 

competenza. 

Vedi allegato. Il Consiglio delibera all'unanimità  DELIBERA N° 318 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONE IN MERITO ALL’ORGANICO DI DIRITTO 

La Dirigente comunica i dati  dell' organico dell'a.s. 2014-2015. Fortunatamente non c'è stata contrazione d'organico. 

Sono stati assegnati 19 posti. Il Collegio dei docenti ha proposto l’assegnazione dell’organico come nell’a.s. 

precedente: sono assegnati 5 posti a Pomponesco e 6 posti a Dosolo   in quanto la struttura della scuola può assorbire 

le liste di attesa del territorio. In tal modo nella scuola dell’infanzia di Pomponesco  possono essere accolte tutte le 

richieste  di iscrizione dei residenti nel Comune di Pomponesco, di Salina di Viadana e di Banzuolo. 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

 Per la scuola Primaria e Secondaria si propone, per l'ultimo giorno di scuola dell’anno scolastico 2013/2014 
l'anticipo della chiusura delle lezioni: chiusura alle ore 11,00 per la scuola secondaria e  con tempi da 
concordare con il servizio di trasporto alunni per quanto riguarda la scuola primaria. 

Il Consiglio delibera all'unanimità  DELIBERA N° 319 



 Per la scuola dell'Infanzia si propone di tenere il 29° posto delle monosezioni per i bambini di età regolare che 
dovessero essere inseriti in corso d'anno invece di coprire tutti i posti disponibili (in deroga ai 26 previsti per 
legge) con gli anticipi:  si conviene dunque di formare monosezioni con un massimo di 28 alunni.  

Il Consiglio delibera all'unanimità  DELIBERA N° 320  

 Le scuole dell'Infanzia di Villastrada, Bellaguarda e Dosolo chiedono di inserire nel POF il Progetto di 
laboratorio di filosofia “In Barba al Filosofo” , condotto da Carlo Maria Cirino, Dottorando presso l'Università di 
Urbino. Il Progetto è a costo zero.  

Vedi allegato 

Il Consiglio delibera all'unanimità  DELIBERA N° 321 

 

La seduta è tolta alle ore 20. 

 

LA  VERBALIZZANTE 

Ida Fiorasi                IL PRESIDENTE DEL C.d.I 

Beatrice Piva 

                          


