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VERBALE SEDUTA N° 50 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 13 – 05 - 2015    

 

Oggi  13 MAGGIO 2015  , alle ore 18.30 si è riunito, regolarmente 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 e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Delibera approvazione conto consuntivo 2014  

3. Delibera quantificazione contributo di iscrizione alunni per l’anno scol. 2015/2016 

4. Delibera calendario anno scolastico 2015/2016 

5. Comunicazioni in merito all’organico di diritto 

6. Varie ed eventuali 

 

Si registrano le seguenti presenze: 

 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 Piva Beatrice, verbalizza Ida 

Fiorasi. 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Nessun rilievo emerso alla lettura del verbale, pertanto viene approvato all'unanimità. 

DELIBERA N° 368 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014 

La Sig. ra Lucia Capelli comunica che,  in data 7 maggio con verbale n° 4, i revisori hanno dato parere 

favorevole al conto consuntivo presentato e verificato che non vi sono state gestioni fuori bilancio. La 

sig. ra Capelli  evidenzia che, nell’anno finanziario 2014 vi è stato un disavanzo di competenza di € 

12.671,12 ma ricorda che l'obiettivo della scuola non è fare utili, bensì  finanziare i progetti educativi 

didattici proposti. Infatti analizzando le entrate delle risorse si evince come la maggior parte di queste 

provengano dai genitori stessi sotto forma di contributo volontario versato al momento delle iscrizioni, 

di quota per le gite, di finanziamenti specifici per i progetti didattici. Aggiunge inoltre che i movimenti 

di bilancio riferiti ai contributi e alle spese per le uscite e gita scolastiche sono sempre stati rendicontati 

durante l'anno, perciò si richiede al Consiglio di approvare il riepilogo di ciò che è stato già approvato 

durante l’anno finanziario precedente. Specifica che l'unico progetto non didattico è quello relativo alla 

sicurezza che è un progetto richiesto dalla normativa. Di seguito la Sig.ra Capelli illustra il prospetto 
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delle spese e il modello K spiegando che dal punto di vista patrimoniale si rileva una riduzione della 

consistenza patrimoniale per lo scarico delle quote di ammortamento, lo scarico del materiale obsoleto, 

la radiazione de residui attivi e l'aumento dei residui passivi. (Vedi allegato) 

La Dirigente comunica che  è stata accolta dall’Amministrazione comunale di Dosolo la nostra richiesta 

di finanziare l’acquisto del materiale di pulizia per le scuole del Comune.  A tal proposito il Sindaco di 

Dosolo ha chiesto la  rendicontazione delle spese per il materiale di pulizia dell'anno in corso, 

nonostante l'Amministrazione del Comune di Dosolo  non abbia  finanziato tali spese.  

Il Consiglio di Istituto, vista la normativa in materia, visto il mod. H con tutti i suoi allegati, vista la 

relazione al conto consuntivo 2014 stilate dal DS e dalla DSGA,  preso atto del parere di regolarità 

contabile dei revisori dei conti, valutati gli interventi della Ds e della DSGA, approva all'unanimità il 

conto consuntivo 2014 

DELIBERA N° 369 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

DELIBERA QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE ALUNNI PER L’ANNO SCOL. 2015/2016 

La Dirigente fa presente che gli alunni totali dell'Istituto iscritti per l’a.s. 2015/2016 sono 906  e che, 

per  l’anno scolastico in corso, sebbene  non tutti abbiano versato la quota richiesta all'iscrizione, la 

cifra raccolta  è stata sufficiente a coprire le spese. Per il prossimo anno, considerato che la quota sarà 

comprensiva del diario scolastico di Istituto corredato della parte delle giustificazioni, la proposta è la 

seguente: 

 

 25 Euro  comprensivi del Diario (che sarà consegnato agli alunni della scuola primaria e 

secondaria di 1° grado) - quota intera per un solo figlio che frequenta la scuola 

 21 Euro per 2 figli che frequentano la scuola 

 16 Euro per  3 figli che frequentano la scuola 
 

Siccome per gli alunni di scuola dell’infanzia  l’Istituto non deve sostenere le spese per il diario, i 

membri del Consiglio di Istituto decidono di  aumentare la disponibilità per l’acquisto di materiale di 

consumo delle scuole dell’infanzia. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

DELIBERA N° 370 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

DELIBERA CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Poiché i giorni di inizio delle lezioni stabiliti dalla Regione (05/09 infanzia e 12/09 primaria) cadono in 

sabato, e poiché la delibera regionale sul calendario scolastico prevede che in tal caso l'inizio delle 

lezioni slitti al lunedì successivo, la Dirigente  comunica che l’inizio delle attività didattiche dell’a.s. 

2015-2016 sarà: 

Lunedì  7 Settembre   per le scuole dell'Infanzia 

Lunedì  14 Settembre   per le scuole Primarie e  Secondarie. 

Propone alla delibera del Consiglio d’Istituto le seguenti sospensioni delle attività didattiche nei 

seguenti giorni: 

Lunedì  2 Novembre    come da tradizione del nostro territorio 

Lunedì  7 Dicembre   giorno compreso tra due feste  

Il termine delle attività didattiche previsto è mercoledì 8 Giugno   per le Primarie e Secondarie, e 

giovedì 30 giugno per la scuola dell’infanzia. 

Per quanto riguarda l'organizzazione  delle attività didattiche del primo periodo la dirigente propone la 

stessa adottata nell’a.s. precedente. 

La sig. ra Pacchioni interviene facendo presente che i tempi di inserimento nella scuola dell'Infanzia 

risultano molto lunghi per i bambini che hanno frequentato l'asilo nido, che sono in un certo senso già 

scolarizzati e, quindi, chiede se c'è la possibilità di venire incontro alle famiglie che hanno posto questo 

problema.  

Risponde l'ins. Saccani Adele dicendo che la frequenza all'asilo nido non è garanzia di facilità di 

inserimento, poiché le situazioni, l'ambiente e le persone sono diverse. 



La sig. Gorgaini porta la sua esperienza dicendo che il proprio figlio ha dovuto attendere lo scadere del 

periodo di inserimento, fissato dal regolamento,  nonostante fosse pronto ad affrontare la nuova 

esperienza. 

Dopo ampio dibattito si formula la seguente proposta: inserire nelle regole e nella calendarizzazione 

delle attività la possibilità di anticipare di una settimana l'inserimento dei piccoli che hanno frequentato 

l'asilo nido,  compatibilmente con il benessere del bambino. 

Il  Consiglio delibera con  1 astenuto. 

DELIBERA N°371 

La D.S. propone al Consiglio di applicare la “ lectio brevis” per le scuole primarie e secondarie di primo 

grado l’8 di giugno, ultimo giorno di Scuola. Si individua una fascia oraria di chiusura tra le ore 11,00 e 

12,00, scaglionando l’uscita di primaria sulla base degli accordi  con  gli enti che gestiscono il servizio 

di trasporto scolastico.La DSGA si impegna a contattare gli enti locali e successivamente preparare la 

comunicazione per le famiglie interessate. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N° 372 

 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’ORGANICO DI DIRITTO 

La D.S. Dott.ssa Sandra Sogliani  comunica la situazione dell'organico dell'Istituto relativamente alle 

nuove classi. 

INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia si registra il calo di una unità di organico di posto comune. La scuola 

dell'Infanzia di Pomponesco avrà 2 sezioni invece di 2 a orario intero e 1 ad orario ridotto come nello 

scorso anno. 

PRIMARIA  

E’ previsto con un organico di 30 ins. + 7 di sostegno 

Sono istituite le seguenti classi prime: 

2 classi a Dosolo 

1 classe a Pomponesco 

1 classe a Casaletto 

1 classe a San Matteo con 25 alunni e un rientro pomeridiana settimanale.  

A tale proposito La D.S. comunica che  inizialmente era stato ipotizzato dall’Ufficio Scolastico 

Territoriale un organico di 31 posti comuni con la possibilità di formare due classi a San Matteo,  

accogliendo così le richieste di iscrizione di alcuni genitori di Commessaggio. Purtroppo 

successivamente  è stato tolto all'istituto un posto in organico, pertanto la D.S. ha dovuto rinunciare 

alle nuove iscrizioni e alla possibilità di sdoppiare la classe numerosa di San Matteo. 

SECONDARIA 

Sono istituite le seguenti classi prime: 

2 Sezioni di classe prima a Dosolo 

1 Sezione di classe prima a San Matteo, che rimane così con solo 3 classi 

 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Non vi sono varie ed eventuali.  

La seduta è tolta alle ore 19,30.  

 

LA  VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE   

 Ida Fiorasi                         Piva Beatrice 


