
Estratto del VERBALE N. 21  -                                           
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 30 settembre 2014 
 

L’anno 2014, addì  30 del mese di settembre, alle ore 18,30, presso la sede centrale dell’Istituzione,  si 
è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 3737/A07 del 19 settembre 
2014,  per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente - 
2. Variazioni al Programma Annuale 2014 - 
3. Contributo volontario - 
4. Assicurazione a. s. 2014/2015 – 
5. Composizione Commissione Elettorale 
6. Criteri di finanziamento delle attività di potenziamento – corsi extracurricolari alunni scuole 

sec. 1° grado – 
7. Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (progetti 

formazione, certificazione lingua inglese….) 
8. Accordi di rete - 
9. Varie ed eventuali - 

 
Sono presenti i componenti il Consiglio i cui nomi figurano nell’ elenco allegato al presente verbale.  
Sono assenti giustificati i sigg.ri: Bongiorni S., Di Gennaro V., per la componente genitori, i sigg.ri: Elisa 
Romiti e Graziana Zanelletti per la componente docenti e la sig.ra Cristina Fava per la componente 
ATA- 
Svolge la funzione di Segretario la docente Milena Centri in quanto la docente Elena Paraboschi deve 
uscire alle ore 19,30.  
Alla seduta è presente il D.SS.GG.AA. per illustrare gli aspetti tecnico-finanziari del Programma 
annuale. 
Il Presidente, prima di iniziare la seduta, a nome suo e di tutti i componenti il Consiglio dà il benvenuto 
al Dirigente Scolastico Magnelli, in servizio dal primo settembre 2014 presso l’Istituto Parini in qualità 
di dirigente reggente, auspicando una proficua collaborazione come sempre avvenuto anche nel passato 
con i precedenti dirigenti. Il dott. Magnelli ringrazia dell’accoglienza, comunica di aver trovato un 
ambiente molto collaborativo e dichiara la sua disponibilità a proseguire in quest’ottica per un proficuo 
lavoro.  
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta con la trattazione del primo 
punto all’o.d.g.. 
 
……………………………………………………………………………………….omissis……………………………………….………………………………………… 
Punto 2 – Variazioni al Programma Annuale 2014 – (delibera n. 60) 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTI i provvedimenti del Dirigente scolastico prot. n. 3386 del 28.08.2014 e prot. n. 3660 del 
16.09.2014, in tema di modifiche al Programma Annuale 2014; 
CONSIDERATO che nello specifico essi si riferiscono alle seguenti maggiori/minori entrate e ad uno 
storno e precisamente: 
maggiore entrate relativa all’assegnazione, da parte del MIUR, 
di un contributo per la realizzazione di progetti per una scelta 
consapevole del percorso di studio, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 
104/2013 da destinare all'Aggr. PO3 “Imparo ad essere persona 
e cittadino” 

153,09



 
 
minore entrata relativa alle quote versate dagli alunni per spese 
di trasporto, in occasione delle uscite a teatro gravanti 
sull’Aggr. P04 “Comunicare, ricercare, innovare..) 

- 10,00

minori quote (45) versate dagli alunni nell’ambito del Prog. “Rally 
matematico transalpino” inserito nell’Aggr. P04 “Comunicare, 
ricercare, innovare..) 

- 67,50

storno di euro  650,00  all’interno dell’Aggregato A01 “Funzionamento amministrativo generale” dalle 
voci  02.01.02 (cancelleria) a favore  delle voci  02.01.03  (stampati) al fine di garantire una adeguata 
copertura finanziaria in relazione all'acquisto dei registri “giornale dell'insegnante e giornale del 
professore” per i docenti rispettivamente delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

 
PRENDE ATTO 

 
delle modifiche apportate al Programma Annuale 2014 con i provvedimenti prot. n. 3386 del 28.08.2014 
e prot. n. 3660 del 16.09.2014 che, nel dettaglio, hanno comportato le seguenti modifiche alle voci delle 
entrate e delle spese del Programma Annuale 2014: 
 
Entrate 
Aggreg. 02 Voce 01 – Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria –  
+153,09   passa da €  11 349,80  a   € 11 502,89; 
 Spese -   
Aggregato P03 – “Imparo ad essere persona e cittadino”  
+ 153,09   passa  da  € 1 518,47  a  € 1 671,56  
Entrate 
Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati –  
- 77,50   passa da €  36 176,15  a   € 36 098,65; 
 Spese -   
Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare…”  
- 77,50   passa  da  € 13 440,15  a  € 13 362,65  
 
     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, inoltre, 
 
VISTO il Programma Annuale 2014 regolarmente approvato in data 13 febbraio 2014; 
VISTO il D. I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTO in particolare l’art. 6;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 7077 del 25 settembre 2014 con la quale viene 
comunicata l’ulteriore assegnazione di € 4 038,67 per il funzionamento amministrativo e didattico, per 
il periodo sett./dic. 2014;  
VALUTATO di ripartire il finanziamento succitato negli Aggregati: 
- A01 “Funzionamento amministrativo generale” – importo destinato € 2 200,00 per garantire l’acquisto 
          di materiale quale cancelleria, registri, stampati, materiale igienico-sanitario e di pulizia…;  
-A02 “Funzionamento didattico generale” – importo destinato € 1 100,00 per garantire l’acquisto di 
          carta, materiale informatico, licenze d’uso software;  
- A03 “Spese di personale” – importo destinato € 500,00 per spese di missione (rimborso indennità  
           chilometrica…); 
- P04 “Comunicare, ricercare, innovare..”per un importo di € 238,67 per la voce di spesa “hardware”; 
VISTA, altresì, la comunicazione pervenuta via mail in data odierna, con la quale l’Amm.ne Com.le di San 
Giorgio P.no si rende disponibile a finanziare il Progetto di Orientamento, per gli alunni delle classi 



terze della Scuola sec. di primo grado Ghittoni, per un importo pari ad € 1300,00 e ad accreditare tale 
somma all’Istituto al termine del progetto e previa regolare rendicontazione. Il suddetto progetto è 
rivolto anche agli studenti delle classi terze della Scuola sec. di primo grado “Parini”. In questo caso 
esso però viene finanziato e gestito autonomamente dal Comune di Podenzano che, pertanto, paga 
direttamente l’esperto esterno che interviene (dott.ssa Marta Passafonti); 
VALUTATO di introitare la somma di € 1 300,00 del Comune di San Giorgio P.no nell’Aggregato P03 
“Imparo ad essere persona e cittadino”; 
CONSIDERATO, altresì, che il finanziamento suddetto servirà unicamente al pagamento della psicologa 
dott.ssa Marta Passafonti che ha curato anche negli anni passati il progetto di orientamento per 
entrambe le scuole sec. di primo grado Parini e Ghittoni;  
all’unanimità 

DELIBERA 
 

di apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2014: 
Entrate 
Aggreg. 02 Voce 01 – Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria –  
+4 038,67   passa da €  11 502,89  a   € 15 541,56; 
Spese  
Aggregato A01 – “Funzionamento amministrativo generale” – 
+ 2 200,00   passa da  €  34 023,72  a  €  36 223,72 
Aggregato A02 – “Funzionamento didattico generale” – 
+ 1 100,00   passa da  €  18 685,00  a  €  19 785,00 
Aggregato A03 – “Spese di personale” – 
+ 500,00   passa da  €  2 806,00  a  €  3 306,00 
Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare…” – 
+ 238,67   passa da  €  13 362,65  a  €  13 601,32 
 
Entrate + € 1 300,00 contributo Comune di San Giorgio P.no per progetto Orientamento da destinare 
all’Aggr. P03 “Imparo ad essere persona e cittadino” 
Aggreg. 04 Voce 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune 
vincolati –  
+1 300,00   passa da €  22 687,00  a   € 23 987,00; 
 Spese -   
Aggregato P03 – “Imparo ad essere persona e cittadino”  
+ 1 300,00   passa  da  € 1671,56  a  € 2 971,56  
 
Punto 03 – Contributo volontario (delibera n. 61) 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la riconferma della richiesta di contributo volontario alle famiglie; 
CONSIDERATA la necessità di modificare le modalità di raccolta del contributo per garantire la tutela 
della privacy dei genitori degli alunni; 
dopo breve discussione, all’unanimità 

DELIBERA 
 

di offrire anche per l’anno scolastico 2014/2015 la possibilità per i genitori di sostenere l’ampliamento 
dell’offerta formativa con un contributo volontario. Il compito di raccogliere il suddetto contributo 
sarà assegnato ai Rappresentanti dei genitori a partire dalle assemblee dei genitori convocate per le 
elezioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. I contributi raccolti saranno versati a cura  
 



del Rappresentante dei genitori sul c/c bancario della scuola e interamente utilizzati a favore del 
plesso di riferimento. Per favorire l’adesione delle famiglie a questa iniziativa sarà data ampia 
diffusione ai genitori attraverso apposita lettera. 
 
Punto 05 – Composizione Commissione Elettorale  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO l’art. 24 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 – Elezione degli organi collegiali a livello di Circolo –  

Istituto; 
VISTA l’ O.M.  n. 277 del 17.06.1998; 
VISTA la C.M. n. 78 del 08.09.2011; 
VISTA la nota prot. n. 110279 del 26.08.2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna  

Direzione Generale; 
INDIVIDUA 

 
quali membri componenti la Commissione Elettorale di Istituto le seguenti persone: 
 

Angiporti Emanuela Docente di ruolo 
Giuffi Ornella Docente di ruolo 
Pinotti Gabriella Personale ATA 
Marrocco Rita Genitore 
Pecoraro Nadia Genitore  

 
Alle ore 19,40 la docente Elena Paraboschi abbandona la seduta per un impegno in Consiglio Comunale. 
 
Punto 06 - Criteri di finanziamento delle attività di potenziamento – corsi extracurricolari alunni 

     scuole sec. 1° grado – (delibera n. 62) 
 
Il Consiglio prende in esame la delibera adottata negli anni passati dal Consiglio medesimo, in merito 
all’attivazione di corsi di potenziamento extracurricolari, facoltativi, riguardanti in particolare le 
seguenti materie: 

- inglese – (corso British per certificazione lingua)  
- musica  

rivolti agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado “Ghittoni” di San Giorgio 
P.no e “Parini” di Podenzano, per quanto riguarda la lingua inglese e rivolti, invece, anche agli alunni delle 
classi prime e seconde per quanto concerne i corsi di musica. Le delibere degli scorsi anni prevedevano 
la corresponsione di un contributo da parte delle famiglie di € 25,00 elevato lo scorso anno ad € 30,00 
come importo massimo per alunno. La corresponsione del contributo ha consentito lo svolgimento di tali 
attività di potenziamento anche con l’intervento di docenti esperti esterni. I docenti interni che nel 
passato erano retribuiti attraverso il Fondo dell’Istituzione scolastica, già dallo scorso anno, causa la 
diminuzione drastica dei fondi,  sono stati retribuiti solo per una minima parte con il FIS.   
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
dopo breve discussione, all’unanimità, 
      DELIBERA 
che il tetto massimo del contributo da chiedere alle famiglie  degli alunni delle scuole secondarie di 
primo grado per attivare corsi di potenziamento, extracurricolari, facoltativi sia pari d euro 30,00. 
 
Alle ore 20,00 la docente Bortolotti si scusa ma per un impegno comunica che è costretta ad 
abbandonare la seduta. 



 
Mancando il numero legale per deliberare i punti che seguono vengono solo discussi. 
……………………………………………………………………………………….omissis……………………………………….………………………………………… 
Alle ore 20,20 la seduta è sciolta. 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
 Milena Centri                             Gianluigi Gandini 

 
 


