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VERBALE SEDUTA N° 6/2017  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 28 – 06 - 2017    

 

Oggi  28 giugno 2017, 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 e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Delibera variazioni per adeguamento al Programma Annuale 2017; 

3. Comunicazione condizioni assicurative RC, infortuni e tutela legale per l’anno scolastico 

2017/18 e costo diario alunni ; 

4. Delibera contributo annuale alunni: quota obbligatoria, quota per materiale didattico e 

informatico ; 

5. Delibera Regolamento gite; 

6.  Delibera accoglimento donazioni destinate alla scuola primaria di Pomponesco e alla 

scuola primaria di Dosolo;  

7. Comunicazione scarico beni inventariati perché non funzionanti; 

8. Delibera adesione accordo di partenariato per l’attuazione del progetto “Dall’ottocento al 

duemila, progetto di allestimento multimediale del museo civico Antonio Parazzi di 

Viadana; 

9. Varie ed eventuali 

 

 Present

e 

Assente  Present

e 

Assente 

Buoli Andrea X  Bedogni  Laura  X 

Piva Beatrice X  Bottenghi Dania  X 

Cavallari Alessandro  X Fiorasi Ida X  

Brunazzi Franco X  Beltrami Lorenza X  

Bedogna Massimiliano X  Ballabeni Gessica X  

Noale Simone X  Zecchi Donatella X  

Pacchioni Elena X  Alberti Anna X  

Baiocchi Marzia X  Maffini Rosetta  X 

Cavallari Maria  X Sogliani Sandra   d.s. X  

Veneri Patrizia  X    

 

E’ presente la D.S.G.A. sig.ra  Lucia Capelli invitata a relazionare. 

 Presiede Bedogna Massimiliano, verbalizza Fiorasi Ida 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il verbale della seduta precedente, inviato  insieme alla convocazione, viene dato per letto e 

approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA N°33/2017 



 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

Delibera variazioni per adeguamento al Programma Annuale 2017 

La DSGA spiega che è fatto obbligo, alle Istituzioni Scolastiche, di effettuare la verifica, entro il 

30 giugno di ogni anno, in merito alla  realizzazione del Programma Annuale e alle eventuali 

modifiche che si rendano necessarie, per adeguare la  situazione contabile alla situazione reale 

ed alle esigenze imposte dall’organizzazione delle attività didattiche dell’anno scolastico 

successivo. 

 Per quanto riguarda la verifica la DSGA ha inviato ai membri dei CDI il  mod. H al 27-06-2017, 

che riassume la situazione. Ella evidenzia che: 

1. I progetti avviati all’inizio dell’anno scolastico sono stati tutti realizzati; alcuni sono stati 

già liquidati, altri sono solo impegnati. La colonna “Somme rimaste da pagare” 

evidenzia che residuano € 19.941,75 di progetti da liquidare.  

2. La colonna “Somme rimaste da riscuotere” evidenzia che rimangono € 31.648,00 da 

riscuotere, in massima parte dai tre Comuni. Inoltre vi sono 10.000 euro da riscuotere 

dalla Fondazione Cariverona per il Progetto “Imparare programmando a scuola”. 

Pertanto il totale delle somme assegnate ma non riscosse ammonta ad € 41.648,00. 

3. Il fondo di cassa ammonta ad € 8.573,66.  

La DSGA esprime alcune considerazioni: 

 Dal prospetto Mod. H al 27/06/2017 si evince che sono state impegnate e liquidate 

somme coperte da assegnazioni. Nessun budget è stato sforato.  L’Aggregato A02 è in 

sofferenza in quanto è stato speso quasi tutto per l’assicurazione, il diario scolastico e il 

materiale didattico (rimangono solo € 150,35). Ai primi di ottobre si dovrà procedere 

con il pagamento dell’Assicurazione 2017/18 (la fattura dovrebbe arrivare verso il 10 di 

settembre e abbiamo tempo 30 giorni per liquidarla) pertanto è necessario che i 

genitori versino il contributo di iscrizione entro la fine del mese di settembre 2017. 

 Con il fondo di cassa disponibile non si riesce a far fronte a tutti gli impegni. E’ pertanto 

necessario che i Comuni e Fondazione Cariverona eroghino i fondi assegnati in toto o in 

parte. Sino ad ora si è fatto fronte alle anticipazioni di cassa con l’avanzo di 

amministrazione, che però tutti gli anni si assottiglia. Per l’anno prossimo si potrebbe 

chiedere ai Comuni l’erogazione di almeno la metà del contributo assegnato nel mese di 

maggio, per consentire il pagamento delle fatture nei termini stabiliti dalla legge. 

 I fondi assegnati sui  progetti didattici dei tre ordini di scuola P04 – P07 – P10,  non 

sono stati impegnati tutti e consentono di iniziare l’anno scolastico con la possibilità di 

organizzare qualche attività didattica. 

Variazioni al Programma Annuale: 

La DSGA spiega che, dopo l’approvazione del programma Annuale da parte di codesto 

Consiglio di Istituto, sono state effettuate variazioni per incrementi di entrate per € 29.520,09 

di cui € 3.374,53 con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 09/03/2017. Tutte le altre 

variazioni, di cui all’elenco allegato (allegato n. 1), sono state effettuate su entrate finalizzate 

per progetti, per uscite didattiche, per bonus docenti ecc. come si evince dal prospetto. 

Pertanto si chiede la ratifica delle entrate finalizzate ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. 44/2001. 

I membri del Consiglio approvano all’unanimità. 

Delibera n. 34/2017 

 

Sempre nell’ambito della verifica al Programma Annuale 2017 la DSGA propone la radiazione di 

due residui attivi e un residuo passivo. 

Proposta Radiazione residui attivi 

Si chiede la radiazione dei seguenti residui attivi: 



 Residuo attivo n. 1 iscritto al 31/12/2015 di € 1.200 per Finanziamento MIUR DM 

762/2014 in quanto detti  fondi sono già stati incassati con reversale n. 515 del 

18/12/2015 che è stata inviata precedentemente ai sigg. membri del CDI. L’iscrizione a 

residuo attivo è dovuta esclusivamente ad un mero errore materiale  in quanto la 

reversale non era stata agganciata al progetto. 

 Residuo attivo n. 3 iscritto al 31/12/2016 di € 30,00 per finanziamento dal 

Comune di Dosolo di somme relative a progetti inclusi nel PDS non rendicontate in 

quanto non spese.  

Proposta radiazione residui passivi 

 Residuo passivo n. 6 iscritto al 31/12/2016 di € 32,24, da radiare in quanto 

trattasi di minor impegno. Nella fornitura della  Ditta Volley Sport mancava un 

articolo e non ce lo ha fornito, quindi la fattura era inferiore all'impegno.  

Dopo aver verificato ed esaminato la documentazione, inviata precedentemente, i membri del 

CDI approvano la radiazione dei residui attivi e passivi all’unanimità. 

DELIBERA N°35/2017 

 

 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

Comunicazione condizioni assicurative RC, infortuni e tutela legale per l’anno scolastico 

2017/18 e costo diario alunni 

 

 La DSGA comunica che, per l’a.s. 2017/18, a seguito di una comparazione di preventivi 

effettuata dalla Dirigente Scolastica  tra la Compagnia di assicurazione attuale (Unipolsai di 

Viadana) e Ambientescuola di Milano, si propone di stipulare il contratto con l’Agenzia 

Assicurativa Ambiente scuola di Milano, che si appoggia sul gruppo austriaco Wiener Stadtische 

– Vienna Insurance Group.  

E’ una compagnia che serve già numerosissime scuole fra cui l’Istituto Comprensivo Parazzi di 

Viadana, l’Istituto Comprensivo Il Milione di Suzzara ecc. Queste scuole, contattate 

telefonicamente, hanno confermato la validità delle coperture e la buona qualità dei rapporti 

con l’Ufficio sinistri della Compagnia.  

Le condizioni assicurative sono più alte rispetto a quelle praticate dalla Compagnia assicurativa 

con cui l’Istituto ha stipulato la polizza per l’anno scolastico in corso e il premio di 

assicurazione è di € 5,00. Non ci sono franchigie, c’è solo uno scoperto del 10% sulle coperture 

assicurative per i revisori dei conti che, fra l’altro, sono gratuite. 

Gli alunni in situazione di handicap certificato sono assicurati gratuitamente e i docenti di 

sostegno pure. 

La copertura assicurativa degli alunni si basa sul numero degli iscritti e prevede una tolleranza 

max del 6%.  

La copertura assicurativa per il personale si può realizzare in due modi:  

1. Assicurare solo il personale che aderisce inviando l’elenco nominativo, avendo presente la 

gratuità per il personale docente di sostegno  

2. Assicurare tutto il personale docente e ATA considerando le seguenti variabili: tolleranza del 

6%, n. 3 gratuità a prescindere, insegnanti di sostegno gratuiti. 

Per la liquidazione dei sinistri è previsto l’inserimento dei dati da parte della scuola su un 

portale attraverso un’area riservata con utente e password; nel momento in cui si verifica il 

danno la scuola inserisce la denuncia nel portale: se la famiglia acconsente inserisce anche il 

numero di cellulare della famiglia e l’indirizzo e-mail. La famiglia viene contattata dall’Ufficio 

sinistri dell’Agenzia e si relaziona direttamente con l’Assicurazione. Diversamente, se la 

famiglia non autorizza la comunicazione dei dati, la rendicontazione delle spese sostenute 

viene effettuata dalla scuola. 



La DSGA comunica inoltre che, se l’Istituto stipula l’Assicurazione con la Compagnia Ambiente 

Scuola per 3 anni il premio scende da € 5,00 ad € 4,70 euro. Dopo approfondita discussione i 

membri del CDI decidono che è opportuno stipulare il contratto per un anno. 

 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

Delibera contributo annuale alunni: quota obbligatoria, quota per materiale didattico e 

informatico 

 

 La DSGA ricorda che lo scorso 15/06/2016 il Consiglio di Istituto, con delibera n. 25/2016 

aveva stabilito la quota di contributo di iscrizione per l’a.s. 2016/17 nella misura di € 25 per le 

famiglie con un solo alunno frequentante, 21 per le famiglie con due alunni frequentanti, 16 

per le famiglie con più di due alunni frequentanti. Per l’a.s. 2017/18  si chiede di aumentare 

l’importo in considerazione delle esigenze riscontrate in corso d’anno. 

La DSGA ricorda che, come da Circolare prot. N. 312 del 20/03/2012 – punto 1 (che è stata 

inviata in copia negli allegati alla convocazione), le famiglie hanno l’obbligo di rimborsare alla 

scuola, alcune spese sostenute dalle Istituzioni Scolastiche per conto delle stesse famiglie: la 

circolare cita le spese per assicurazione, libretti scolastici, gite ecc.  

Per quanto riguarda questo Istituto Comprensivo le spese obbligatorie per l’a.s. 2017/18 sono:  

1. L’assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità civile e la tutela legale per € 5,00  

2. Il diario scolastico per € 3,60 + IVA 22% = € 4,392  

3. Totale € 9,392 contributo obbligatorio  

 

Nel Programma Annuale 2017 all’Aggregato A02 spese per Funzionamento didattico generale 

sono stati assegnati tutti i fondi provenienti dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione  - 

contributi dei genitori degli alunni- per € 14.089,15, dal comune di Pomponesco per € 400,00, 

dal Comune di Dosolo per € 500,00. Detti finanziamenti risultano tutti impegnati ( residuano € 

150,35) al 27/06/2017. 

In considerazione del fatto che l’Aggregato A02 risulta essere quello più in sofferenza, la DS 

propone di aumentare il contributo volontario per l’acquisto del materiale didattico, la carta per 

le fotocopie, il noleggio dei 6 fotocopiatori, l’antivirus ed eventuali riparazioni del materiale 

informatico in dotazione ormai in tutti i plessi per un ammontare  di 2 euro ad alunno.  

Si verificherebbe quindi la seguente situazione:  

iglio iscritto presso questo Istituto: € 27,00 di cui contributo 

obbligatorio € 9,392 per la scuola primaria e secondaria, € 5 per la scuola dell’infanzia; 

contributo volontario € 17,608 per la scuola primaria e secondaria, € 22 per la scuola 

dell’infanzia  

obbligatorio € 18,784 per la scuola primaria e secondaria, € 10 per la scuola dell’infanzia; 

contributo volontario € 27,216 per la scuola primaria e secondaria, € 36 per la scuola 

dell’infanzia  

obbligatorio € 28,176 per la scuola primaria e secondaria, € 15 per la scuola dell’infanzia; 

contributo volontario € 25,82 per la scuola primaria e secondaria, € 39 per la scuola 

dell’infanzia.  

La Dirigente ricorda che i contributi obbligatori e volontari sono detraibili nella misura del 19% 

se il versamento in banca o in posta risulta singolarmente o se, dai versamenti cumulativi si 

può evincere l’entità del contributo versato da ciascuno. Ricorda ai genitori di tenere le pezze 

giustificative del versamento e di esibirle alla segreteria, se richieste, perché le Poste Italiane 

non inviano più le specifiche dei versamenti. Nei versamenti devono comparire i nomi degli 

alunni e non dei genitori versanti. La formula potrebbe essere “Contributo obbligatorio e 

volontario alunno (Nome e Cognome)…” 

La Dirigente ricorda altresì le aumentate esigenze di manutenzione delle LIM e di sostituzione 

dei videoproiettori che durano mediamente 4/5 anni. 

La discussione si apre e i genitori concordano nel ritenere importante la dotazione delle 

tecnologie informatiche per ogni scuola. Rilevano inoltre che in alcune scuole, come la scuola 

primaria di Casaletto e la scuola secondaria di San Matteo delle Chiaviche mancano ancora 



delle Lavagne interattive multimediali e dei videoproiettori; in altre scuole i videoproiettori 

sono ormai obsoleti e quindi da sostituire. Per mantenere la situazione della dotazione 

tecnologica occorrono più fondi e quindi il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità l’aumento 

del contributo di 2 euro ad alunno come proposto dalla Dirigente. 

 

DELIBERA N°36/2017 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

Delibera Regolamento gite 

La Dirigente presenta il nuovo regolamento gite, già deliberato in Collegio Docenti del 16 

maggio 2017. Le modifiche si sono rese necessarie  sia per  adeguare le regole alla nuova 

normativa in tema di codice degli appalti, sia per adeguare le richieste di viaggi di istruzione 

alle esigenze organizzative. Il regolamento, inviato nei giorni precedenti, viene letto e fatto 

oggetto di considerazioni da parte dei membri del Consiglio; i docenti Ballabeni e Zecchi fanno 

presente che il 15 novembre è un po’ presto per la presentazione delle proposte, la DSGA 

afferma che entro il 30 novembre le proposte si devono presentare al Consiglio di Istituto per 

la delibera e nei primi giorni di dicembre l’ufficio deve chiedere i preventivi alle ditte, altrimenti 

diventa troppo tardi e non c’è più la disponibilità dei mezzi a prezzi competitivi. La discussione 

poi si sposta sul numero dei docenti accompagnatori; la docente Beltrami fa presente la 

seguente situazione: se la presenza di docenti in più rispetto al rapporto 1/15 non va ad 

incidere sul costo per alunno, è possibile aggiungere altri docenti accompagnatori, 

specialmente nel caso in cui, come accade per le scuole primarie di San Matteo e Casaletto, 

tutti gli alunni di tutte le classi partecipano ad un’unica gita? La proposta viene commentata e 

accolta da tutti i membri del Consiglio. Si decide pertanto di inserire la seguente modifica al 

punto 1 “Il Mancato roispetto del rapporto 1/15 non deve gravare sulla quota individuale 

dell’alunno”. Quindi la discussione si sposta al punto 10 sulla distanza di 50 Km per le uscite 

didattiche da effettuare con lo scuolabus: la Dirigente chiede di precisare che i 50 Km si 

debbano intendere 50 Km all’andata e 50 km al ritorno. La proposta è accolta all’unanimità. 

DELIBERA N°37/2017 

 

PUNTO 6 ALL’O.d.G. 

Delibera accoglimento donazioni destinate alla scuola primaria di Pomponesco e alla scuola 

primaria di Dosolo 

La docente Mondini Morena ha comunicato l’avvenuta donazione da parte della famiglia di un’ 

alunna di classe terza del seguente materiale didattico: 

o Sillabandia Gioco Creativamente 

 o Fonolandia Gioco Creativamente 

 o Hop, hop, hop Gioco Djeco 

 o Woolfy Gioco Djeco 

 o Forme Eduludo Djeco 

 o Giocare con le parole 2 Libro e CD Erickson 

 o La valigetta della Maestra Larissa ITALIANO Erickson 

 o GiocaDomino Suoni e parole Sillabe iniziali Erickson 

 o GiocaDomino Operazioni entro il 20 Erickson 

 o GiocaDomino Associazione di numeri e quantita fino al 10 Erickson 

 o Decodifica sintattica della frase Erickson 

 o Imparare a leggere e a scrivere con il metodo sillabico Tutti i volumi Erickson 



 o Storie per imparare a parlare Erickson 

 o Caccia ai numeri Erickson 

 o Tablotto Erickson 

 o Letto scrittura volumi 2 e 3 Erickson 

 o Abilità cognitive Volume 5 Erickson 

 Inoltre la Stanza del Cuore, pensata per le attività di recupero, sostegno e alternativa alla 

religione cattolica, è dotata di un PC schermo touch con istallato il Programma Clicker 6, 

strumento per la scrittura, la lettura e la comunicazione facilitata per immagini. 

  Un’altra donazione è stata comunicata dalla sig. D'Agati Giuseppina, in rappresentanza 

dei genitori della scuola primaria di Dosolo, che ha informato la dirigenza scolastica che  in 

data 27 maggio 2017, in occasione dello spettacolo di chiusura anno scolastico 16/17, con la 

collaborazione di un associazione locale è stato allestito uno stand gastronomico atto a 

raccogliere fondi per la suddetta scuola.  

I genitori intendono quindi donare la cifra di euro 566,90 (cinquecentosessantasei,90) per 

l’ampliamento dell’offerta formativa vincolando la destinazione all’utilizzo da parte della scuola 

primaria di Dosolo.  

I membri del CDI accolgono con entusiasmo le donazioni all’unanimità 

DELIBERA N°38/2017 

 

 

PUNTO 7 ALL’O.d.G. 

Comunicazione scarico beni inventariati perché non funzionanti 

La DSGA comunica che alcuni beni iscritti a inventario, sono stati dichiarati, dai sub 

consegnatari dei plessi di scuola primaria di Dosolo e di scuola primaria di San Matteo, obsoleti 

e non più funzionanti. 

Si tratta di n. 5 PC IBM n. di inventario 133, 135, 137, 142 e 144 in dotazione alla scuola 

primaria di Dosolo – i beni erano stati acquistati nel 2009 ed erano rigenerati – e di un 

videoproiettore  Promethean n. inv. 213, ubicato nella scuola primaria di San Matteo delle 

Chiaviche che è stato dismesso perché totalmente inservibile ed è stato sostituito con uno 

nuovo. 

 

PUNTO 8 ALL’O.d.G. 

Delibera adesione accordo di partenariato per l’attuazione del progetto “Dall’ottocento al 

duemila”, progetto di allestimento multimediale del museo civico Antonio Parazzi di Viadana 

La Dirigente Scolastica illustra il progetto del Comune di Viadana relativo al completamento 

dell’allestimento multimediale del MUVI, peraltro già inviato precedentemente ai membri 

affinchè ne prendessero visione. Il Progetto si chiama “Dall’ottocento al Duemila” e si riferisce 

al Burl del 21 marzo 2016 - serie ordinaria n. 12 -  Avviso unico 2016 “Interventi per attività 

culturali” – Anni finanziari 2016 e 2017 (Ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008), approvato 

con D.d.g. n. 1870 del 15 marzo 2016 -  La Sezione “B3” dell’Avviso  individua l’ “Invito a 

presentare progetti per la valorizzazione di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi 

museali locali e reti regionali di musei (L.r. 39/74 e L.r. 1/2000)”;al punto 6 “Tipologie 

progettuali” dell’Invito viene individuata la tipologia “Allestimenti museali permanenti” per 

progetti destinati ad arredare/attrezzare/mettere a norma ambienti espositivi, ambienti di 

deposito o di servizio per la cura, gestione e conservazione delle opere, ambienti di servizio al 

pubblico.  

Questo Istituto, in qualità di partner, deliberando l’adesione al Progetto, collabora con la 

partecipazione dei docenti ad un gruppo tecnico e assume i seguenti obblighi: 

1) collaborare per assicurare la completa attuazione del progetto “Dall’Ottocento al Duemila. 

Progetto di allestimento multimediale del Museo Civico Antonio Parazzi di Viadana”; 



2) adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste da Regione 

Lombardia; 

3) in presenza di contributo, a non recedere dal presente accordo di partenariato fino 

all’avvenuta realizzazione del progetto “Dall’Ottocento al Duemila. Progetto di allestimento 

multimediale del Museo Civico Antonio Parazzi di Viadana”. 

La Dirigente spiega che è una buona opportunità per la nostra comunità e che anche i nostri 

alunni potranno avere dei vantaggi avendo un museo allestito a norma, con strumenti 

multimediali e maggiormente fruibile. I membri del Consiglio si dichiarano totalmente 

d’accordo e deliberano l’adesione all’unanimità. 

 

DELIBERA N°39/2017 

 

PUNTO 9 ALL’O.d.G. 

Varie ed eventuali 

 

Dirigente  e Consiglieri salutano la DSGA Sig.ra Lucia Capelli, presente per l' ultima volta al 

Consiglio,   e la ringraziano per l'ottimo lavoro svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL/LA  VERBALIZZANTE                                                      IL PRESIDENTE DEL C.d.I 


