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VERBALE N° 3 

CONSIGLIO D’ISTITUTO – ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015 

 
Il giorno 25 Maggio 2015 alle ore 18:00 nei locali della Scuola Primaria “A. FranK” di Druento si riunisce, il 

Consiglio d’Istituto del IC Druento.  

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara x  

DOCENTE BERGANDI  Chiara x  

DOCENTE CELOTTO Claudia x  

DOCENTE CREMA Antonella x  

DOCENTE DURIGHELLO  Sergio x  

DOCENTE LUPO Giuseppe Emanuele x  

DOCENTE MARIN Maria Teresa x  

DOCENTE PIEDINOVI  Alessandra  x 

DOCENTE ROSSIN Roberta x  
 

GENITORE FAVOLE Giorgio x  

GENITORE GRIMALDI Elena x  

GENITORE PASSALACQUA Gianpiero x  

GENITORE PIAZZOLLA Luciano x  

GENITORE RUSSO Silvia x  

GENITORE SALVATORE Alessandra x  

GENITORE SPADA Daniele x  

GENITORE TODINO Anna x  
 

PERSONALE ATA MUSOLINO  Saveria x  

PERSONALE ATA RIMI Margherita x  

 

Ordine del Giorno: 

1. Conto Consuntivo 2014; 

2. Variazione al Programma annuale 2015; 

3. Radiazione residui attivi e passivi; 

4. Limite di spesa per contratti (art.34 del D.I. 44/2001; 

5. Donazioni; 

6. Borse di Studio; 

7. Calendario scolastico 2015/2016; 

8. Eventuale contributi a carico delle famiglie per Corso Musicale scuola secondaria; 

9. Assicurazione alunni e personale; 

10. Festa di fine anno; 

11. Acquisto LIM; 

12. Modalità di versamento del contributi a.s. 2015/2016; 

13. Varie ed eventuali. 
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Il D.S. chiede ai componenti del C.I. di far partecipare la D.S.G.A. Dott.ssa Isa Nardini alla seduta al fine di 

illustrare il programma annuale dell’esercizio finanziario. 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 

Punto 1 Conto Consuntivo 2014 

La dott.ssa Nardini comunica ai componenti dell’ C.I. che in data 14.05.2015 il revisore di conti ha dato 

parere favorevole al conto consuntivo 2014. 

La Dott.ssa Nardini dà lettura del conto consuntivo dandone una esaustiva spiegazione ai componenti del 

C.I. 

Il presidente mette a votazione l’approvazione del conto consuntivo 2014. 

Il Consiglio approva all’unanimità il conto consuntivo 2014. DELIBERA N° 8 

Punto 2 Variazioni al Programma annuale 2015 

La Dott.ssa Nardini dà lettura alle Variazioni al programma annuale 2015 spiegando quali sono le entrate 

con Vincolo di destinazione e le Entrate senza Vincolo di destinazione.  

Il presidente mette a votazione l’approvazione delle variazioni al programma annuale 2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al programma annuale 2015. DELIBERA N.9 

Punto 3 Radiazione residui attivi e passivi 

La Dott.ssa Nardini spiega quali sono le somme ed i vari capitoli di spesa che potranno essere radiate dal 

bilancio, rimane ancora in sospeso la radiazione delle somme dovute dal Ministero delle quali non è ancora 

pervenuta comunicazione definitiva. 

Il presidente mette a votazione l’approvazione della Radiazione residui attivi e passivi. 

Il Consiglio approva all’unanimità la Radiazione residui attivi e passivi. DELIBERA N. 10 

Punto 4. Limite di spesa per contratti (art.34 del D.I. 44/2001) 

La DS illustra quali sono gli attuali limiti dell’attività negoziale nei contratti, chiede quindi al C.I. di 

modificare l’importo di negoziazione dagli attuali € 7.000,00 a € 10.000,00. Elevando il limite di spesa, la DS, 

potrà portare a termine alcune trattative con una procedura più snella che mette al riparo l’IC Druento da 

eventuali contenziosi legali che potrebbe sorgere in caso di affidamento mediante gara ad invito.  

Segue ampia discussione tra i presenti sulla effettiva necessità di alzare o meno l’importo. 

Il presidente mette a votazione la richiesta del DS di aumentare a € 10.000, il limite di spesa per i contratti. 

Favorevoli: Bergandi, Celotto, Crema, Durighello, Lupo, Marin, Rossin, Musolino, Rimi, Piazzolla, 

Passalacqua. 

Contrari: Favole, Grimaldi, Russo, Salvatore Spada, Todino. 
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Con 11 voti a favore e 6 contrari, viene approvato l’aumento del limite di spesa per contratti ad € 

10.000,00. DELIBERA N. 11 

Punto 5 Donazioni; 

La DS dà lettura delle lettere pervenute con le quali vengono donati i seguenti importi: 

Comitato per la festa di Sant’Antonio Druento € 1.000,00; 

Società Sidarma di Druento € 500,00 per l’assegnazione di 2 borse di studio “Marcella” agli alunni più 

meritevole delle classi 3^ della scuola secondaria di Primo grado; 

Sig.ra Vacchiani Luisa Pacotto e figlio € 2.000,00 per acquisto n° 1 kit lim per la scuola primaria di Druento in 

memoria del Geom. Pacotto progettista della scuola Anna Frank. 

Materiale per palestra scuola San Gillio proveniente dai fondi raccolti in occasione del mercatino di Natale. 

Il presidente mette a votazione l’approvazione delle Donazioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA 12 

Punto 6 Borse di Studio; 

Vengono illustrati i criteri con cui la commissione ha valutato l’assegnazione delle Borse di Studio. Su 

espressa richiesta del Sig. Andreotti della Sidarma, i nominativi degli alunni vincitori saranno tenuti segreti 

fino al giorno 13 Giugno data in cui le stesse saranno assegnate.  

Punto 7 Calendario scolastico 2015/2016; 

Il C.I. prende visione del calendario scolastico regionale 2015/2016. Allo stesso viene aggiunta la festività 

del 5 Ottobre 2015 festa Patronale BV. S. Rosario patrono di Druento. 

Il C.I approva la richiesta del collegio dei Docenti di aggiungere Venerdì 3 Giugno. 

Il presidente mette a votazione l’approvazione del Calendario Scolastico. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Calendario Scolastico Regionale con la Variazione del 5 Ottobre 2015 e 3 

Giugno 2016. DELIBERA N. 13 

Punto 8 Eventuale contributi a carico delle famiglie per Corso Musicale scuola secondaria; 

Il D.S. illustra come viene sovvenzionato lo svolgimento del corso musicale della scuola secondaria di primo 

grado: l’Istituto Comprensivo di Druento non è ad indirizzo musicale. Per dare una pia ampia offerta 

formativa, dà però la possibilità agli alunni che lo desiderano di seguire un corso musicale per un solo 

strumento. 

Fino ad oggi i costi relativi al compenso da dare all’insegnante che segue il corso sopracitato, sono stati 

coperti attingendo dal fondo di Istituto. 

Purtroppo, a causa dei continui tagli apportati dal Governo, quest’ultimo è stato ulteriormente ridotto.  
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Dopo discussione già affrontata in Collegio Docenti, si chiede al C.I. di stabilire se continuare ad attingere da 

tale fondo oppure se chiedere alle famiglie un contributo pari a € 50,00. 

La D.S. spiega inoltre che già nelle domande di iscrizione dell’anno scolastico 2014/2015, veniva indicata la 

possibilità chele famiglie partecipassero con un contributo per lo svolgimento di predetto corso musicale. 

Segue ampia discussione ed il C.I. concorde con il Collegio Docenti, stabilisce che a partire dalle classi prime 

dell’anno scolastico 2015/2016 della scuola secondaria di primo grado venga richiesto un contributo di € 

50,00 alle famiglie, dando la possibilità, per chi avesse un disagio economico, di usufruire del fondo di 

solidarietà presentando il modello ISEE. 

 

Dalla discussione che segue, il C.I. stabilisce l’importo del contributo € 50,00 a carico delle famiglie a partire 

dalle classi prime dell’a.s. 2015/16, con la possibilità di usufruire del fondo di solidarietà per alunni 

particolarmente meritevoli dietro presentazione dell’ ISEE. 

Il presidente mette a votazione l’approvazione del contributo come indicato nel precedente paragrafo. 

Il Consiglio approva all’unanimità il contributo di € 50,00 a carico delle famiglie a partire dalle classi prime 

dell’a.s. 2015/16, con la possibilità di usufruire del fondo di solidarietà per famiglie con disagi economici 

dietro presentazione dell’ ISEE. DELIBERA N.14 

Punto 9 Assicurazione alunni e personale; 

La Dott.sa Nardini illustra le motivazioni che hanno portato alla scelta di affidare ad un broker procedura 

per l’affidamento dell’Assicurazione, sottolinea che non vi è nessun tipo di spesa a carico delle famiglie e 

tantomeno a carico dell’IC. 

Viene quindi chiesto ai componenti del C.I. di valutare l’importo del premio assicurativo, al fine di poter 

ottenere delle garanzie di risarcimento proporzionato all’effettivo danno. 

Segue discussione dalla quale si ritiene congruo un premio tra € 7,00 ed € 8,00 con la stesura del contratto 

per anni 3 (TRE) con possibilità di recedere al contratto alla fine di ogni anno. 

Il presidente mette a votazione l’approvazione del premio tra € 7,00 ed € 8,00 con la stesura del contratto 

per anni 3 (TRE) con possibilità di recedere al contratto alla fine di ogni anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  DELIBERA N. 15 

Alle ore 19.45 il Signor Spada lascia il Consiglio d’Istituto per impegni personali. 

Punto 10 Festa di fine anno; 

La DS spiega che per la festa di fine anno non vi è copertura assicurativa in quanto la stessa non è attività 

scolastica. 

La Sig.ra Russo dà lettura della lettera di invito alla festa delle elementari che avrà luogo il 10 Giugno 2015 

dalle ore 16:30 alle 19:00, viene inoltre visionato il volantino che sarà distribuito. 
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Dalla discussione che segue, gli insegnanti comunicano che non vi sarà partecipazione da parte degli stessi, 

in quanto non collaboreranno con il CdG alla manifestazione. Viene quindi richiesto di togliere il logo della 

scuola dal volantino. 

La Sig.ra Russo comunica che il Comune patrocina la festa ed assicura i locali e tutte le aree dello 

svolgimento della festa. Solo con la presenza di qualche insegnante l'assicurazione dell'Istituto 

completerebbe la copertura. Nel volantino che verrà inoltrato alla Dirigente si aggiungerà la frase; "i 

bambini devono essere accompagnati e sorvegliati durante la festa soltanto da adulti. Si declina ogni 

responsabilità per danni a persone e cose che si venissero a verificare durante lo svolgimento delle attività " 

Il prossimo anno verrà coinvolto anche l'Istituto per dare continuità alle attività prima delle 16.30. 

 

Punto 11 Acquisto LIM; 

La DS comunica che sarà possibile proseguire l’implementazione del parco LIM con il seguente criterio: 

Plessi di Druento: 

Contributo di € 10.000,00 dal Comune di Druento; 

N° 1 Kit Lim completo per la scuola primaria grazie alla Donazione della Sig.ra Vacchiani; 

n° 1 kit lim scuola Secondaria primo grado mediante contributi dei Comuni di San Gillio e Givoletto. 

Plesso di San Gillio 

N° 1 Kit lim mediante contributo comunale. 

Punto 12 Modalità di versamento del contributi a.s. 2015/2016; 

La DS comunica di voler lasciare invariati i metodi di pagamento del contributo volontario anche per l’anno 

scolastico 2015/2016. 

Segue discussione sulla possibilità di dividere in due bollettini il versamento uno per diario ed assicurazione 

ed uno per il contributo Si discute inoltre su un eventuale rendicontazione cartacea o pubblica. 

Viene pertanto messo ai voti la possibilità di avere un bollettino unico che comprenda diario scolastico, 

Assicurazione e contributo volontario, non modificando quindi l’attuale criterio di versamento che sarà 

possibile anche mediante C/C Bancario. 

Il presidente mette a votazione la richiesta del DS di non variare i criteri di versamento dei contributi 

volontari. 

Favorevoli: Bergandi, Celotto, Crema, Durighello, Lupo, Marin, Rossin, Musolino, Rimi, Piazzolla, 

Passalacqua. 

Contrari: Favole, Grimaldi, Russo, Salvatore, Todino. 

Con 11 voti a favore e 5 contrari, viene approvato di non variare i criteri per il versamento dei contributi 

volontari. DELIBERA N. 16 

 



 

Pag. 6 di 6 

 

Punto 13 integrazione piano gite; 

La dirigente illustra le variazioni del piano gite di alcune classi. 

Il presidente mette a votazione l’integrazione del piano gite. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  DELIBERA N.17 

Punto 14 varie ed eventuali; 

1. Il D.S. legge la lettera inoltrata al C.I. scritta dalle insegnanti della Scuola primaria di Druento in 

merito alla distribuzione dei contributi Comunali 

In merito alla richiesta inoltrata al C.I. in data 25 Maggio 2015 dalle insegnanti del presso di Druento dopo 

ampia discussione il C.I si è così espresso: 

a) Per la questione relativa ai tetti di spesa 

Vengono confermate le indicazioni riportate nella delibera n° 44 del 26 Settembre 2013 

(discussa come delibera n° 21 il 4 Giugno 2013) e si ribadisce che i progetti approvati da 

Collegio Docenti devono passare come progetti prioritari rispetto ai progetti scelti dai 

singoli docenti al fine di non forare il tetto massimo di spesa e al fine di realizzare il POF. 

b) Perla questione relativa alla destinazione dei contributi Comunali si ribadisce che tale 

attribuzione è prerogativa del D.S. 

(D.Lgs 165/2001 art. 25 e D.L. 44/2001 art. 2 e art. 7) che ha comunque provveduto a 

distribuirli in maniera equa su tutte le classi per il trasporto Druento San Gillio in occasione 

delle Gioco Olimpiadi; è stato inoltre attivato un progetto di educazione alla sessualità 

rivolto alle classi quinte. 

La destinazione di tali fondi per i prossimi anni sarà valutata dal D.S. in base alle esigenze del POF. 

2. La componente genitori richiede che venga inserito nell’o.d.g. del prossimo consiglio la discussione 

sui mezzi di trasporto. 

3. E’ stata consegnata alla Dott.ssa Nardini la programmazione annuale dell’Istituto Comprensivo di 

Volvera da prendere come esempio per il nostro plesso.  

4. Su richiesta di alcune insegnati, farà un sondaggio tra le famiglie sulla possibilità di utilizzare in 

alternativa al grembiule una t-shirt di Istituto. 

Il Verbale verrà rivisto corretto ed approvato nella successiva seduta del C.I. 

Il consiglio termina alle ore 21 

 

Il segretario          IL Presidente  

Luciano Piazzolla        Giorgio Favole 


