
VERBALE N. 18                                             
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 13 febbraio 2014 
 
L’anno 2014, addì  13 del mese di febbraio, alle ore 18,00, presso la sede centrale dell’Istituzione,  si è 
riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 439/A07 del 03.02.14,  per 
discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazione assestamenti al Programma annuale 2013 
3. Fondo minute spese al D.SS.GG.AA. 
4. Approvazione viaggio di istruzione di gg. 2 al Lago di Garda – Vittoriale alunni classi 3^ A e 3^ C 

Scuola Parini  
5. Approvazione Programma annuale 2014 
6. Donazioni  
7. 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., Guardiani M.C. e La Grua A per la 
componente genitori e la sig.ra Fava C. per la componente ATA. 
Alla seduta è presente il D.S.G.A. per illustrare gli aspetti tecnico-finanziari del bilancio. 
E’ presente, altresì, alla seduta l’Assessore all’Istruzione del Comune di San Giorgio Piacentino sig. 
Arturo Caccetta, autorizzato dal Dirigente Scolastico a partecipare in qualità di uditore a seguito di 
Sua specifica richiesta, pervenuta via fax. 
Svolge la funzione di Segretario la docente Elena Paraboschi.  
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta con la trattazione del primo 
punto all’o.d.g.. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
In apertura di Consiglio il presidente dà lettura delle delibere contenute nel verbale della seduta 
precedente. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta precedente. 
 
2. Comunicazione assestamenti al Programma annuale 2013 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
CONSIDERATO il provvedimento prot. n. 5521 del 10.12.2013 con il quale il Dirigente Scolastico 
dispone una variazione di bilancio al fine di poter attuare il Progetto di Orientamento, rivolto agli alunni 
della Scuola sec. di primo grado “F. Ghittoni”, a seguito della comunicazione del Comune di San Giorgio 
P.no, pervenuta in data 09 dicembre 2013, dalla quale emerge che verrà assegnata a questa istituzione 
la somma di € 1300,00 per la gestione del suddetto progetto. A differenza del Comune di Podenzano, 
infatti, il quale finanzia e copre direttamente le spese per il Progetto di Orientamento, rivolto agli 
alunni delle classi III della Scuola Parini  e a differenza degli anni passati in cui era l’Unione Valnure a 
farsi carico delle spese per le attività di orientamento a favore degli alunni delle scuole sopra citate, 
nell’ambito del Progetto Password, il Comune di San Giorgio P.no, per problemi di bilancio, ha stabilito 
che sia la scuola a stipulare il contratto con l’esperto esterno; 
VALUTATO che la suddetta somma è stata destinata all’Aggregato P03 “Imparo ad essere persona e 
cittadino” e che essa servirà interamente al pagamento della psicologa dott.ssa Marta Passafonti; 
CONSIDERATO, altresì che con provvedimento prot. n. 5621 in data 13.12.13 è stato disposto dal 
Dirigente scolastico uno storno di € 150,00 all’interno dell’Aggregato A01 “Funzionamento 



amministrativo generale” al terzo livello delle spese, dalla voce 04.01.07 a favore della voce 04.01.01 
per coprire le maggiori spese postali; 
VALUTATO, inoltre, il provvedimento prot. n. 5771 del 23.12.2013 con il quale il Dirigente Scolastico, a 
seguito della nota MIUR prot. n. 9851 del 20.12.13 che comunica l’assegnazione di € 385,75 per spese in 
c/capitale a favore degli alunni con disabilità, dispone di destinare tale maggiore entrata all’Aggregato 
Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare” per poter poi essere utilizzata nel 2014; 

PRENDE ATTO 
degli assestamenti apportati al Programma Annuale 2013 con i provvedimenti 5521 del 10.12.2013 e 
prot. n. 5771 del 23.12.2013, riferiti, rispettivamente, alle entrate sopra elencate. Nel dettaglio, detti 
provvedimenti hanno comportato le seguenti modifiche alle voci delle entrate e delle spese: 
 
Entrate – provvedimento prot. n. 5521 del 10.12.2013 + € 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 – Comuni vincolati - 
+ 1 300,00   passa da € 24 530,30  a  €  25 830,30; 
 
 Spese - provvedimento prot. n. prot. n. 5521 del 10.12.2013 + € 1 300,00 

Aggregato P03 – “Imparo ad essere persona e cittadino” – 

+ 1 300,00   passa  da  € 3 648,10  a  € 4 948,10  
 
Entrate – provvedimento prot. n. 5771 del 23.12.2013+ € 375,85 finanz. MIUR  per spese c/capitale 
alunni disabili da destinare allo Z01  

Aggreg. 02 Voce 04 – Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria - 

+ 385,75   passa da € 18 846,67  a  €  19 074,67; 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 
+ 385,75   passa   da  €  39 010,00 a  € 39 395,75 
 
3. Assegnazione fondo minute spese al D.SS.GG.AA. (delibera n. 53) 
Il dirigente richiama l’art. 17 del D.I. n. 44/01 in base al quale alle minute spese si provvede col fondo 
che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al 
direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma annuale. 
Il Dirigente scolastico propone al Consiglio di confermare l’assegnazione al Direttore dei Servizi 
generali e Amm.vi del fondo minute spese per un importo pari a € 250,00; 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO il D.I. n. 44/2001, art. 17 “Fondo per le minute spese”; 
CONSIDERATE le minute spese effettuate nel precedente esercizio finanziario; 
VALUTATO di non modificare il regolamento che fissa in euro 250,00 l’ammontare del suddetto fondo; 
all’unanimità dei presenti, con voto espresso in forma palese 

DELIBERA 
di assegnare al D.S.G.A. la somma pari a € 250,00 quale fondo per le minute spese relativo al 
Programma annuale 2014. 
 



4.  Approvazione viaggio di istruzione di gg. 2 al Lago di Garda – Vittoriale alunni classi 3^ A e 
3^ C Scuola Parini   (delibera n.  54)  

 
Nella seduta odierna viene presa in esame una richiesta di viaggio d’istruzione di due giorni che in 
precedenza era stata presentata con documentazione incompleta e precisamente: 
 

- viaggio d’istruzione di due giorni il 9 e 10 aprile 2014, con meta  Lago di Garda – Vittoriale,  
presentato dal prof. Trenchi e dalla prof.ssa Giovanardi, rivolto agli alunni delle classi 3^ A e 3^ 
C^ della Scuola secondaria di primo grado “Parini” -  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTE le CC.MM. n. 291 del 14.10.1992 e n. 623 del 02.10.1996 avente ad oggetto “Visite guidate e 
viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive”; 
VISTO il Piano dell’ Offerta Formativa; 
VISTI gli obiettivi formativi dei singoli viaggi di istruzione coerenti con le linee educative enunciate nel 
P.O.F.; 
con voti unanimi espressi in forma palese 

DELIBERA 
di approvare il viaggio di istruzione sopra citato, per il quale verranno richiesti i preventivi di spesa a 
cinque agenzie del territorio individuate dal Dirigente Scolastico. 
 
5. Approvazione Programma 2014 (delibera n. 55) 
 
Il Presidente e il Dirigente Scolastico cedono la parola alla Direttrice Amm.va che illustra in modo 
sintetico le entrate del Programma Annuale 2014 e la loro distribuzione nelle varie attività e progetti. 
Le entrate, viene specificato, rispetto allo scorso anno, non hanno subito particolari variazioni in 
quanto: 
- il Ministero, con prot. n. 9626 del 17.12.2013 ha confermato l’assegnazione per il funzionamento 
amm.vo e didattico, per il periodo genn./ago. 2014, per un importo pari complessivamente ad €  8021,33 
(8037,33 lo scorso anno). Le assegnazioni ministeriali,  calcolate sulla base del D.M. n. 21 /2007, 
tengono conto del n. di alunni frequentanti, di una quota fissa per istituto, di una quota  per sede 
aggiuntiva, di una quota per alunni diversamente abili  
- il Comune di Podenzano ed il Comune di San Giorgio P.no hanno anch’essi confermato i contributi nella 
stessa misura dello scorso anno per il funzionamento amm.vo e didattico e precisamente: 
 - € 11 600,00 Comune di Podenzano 
 - €  8 000,00 Comune di San Giorgio Piacentino  

- Il Comune di San Giorgio P.no ha comunicato la conferma della suddetta cifra per le vie brevi e 
si è dichiarato disposto ad elargire contributi, al momento,  per un importo massimo di € 
1200,00, per la realizzazione di progetti che devono essere vagliati dall’Amministrazione. Di 
questi 1200,00 euro 781,00 saranno destinati alla realizzazione di un Progetto dal titolo 
“Emozioni in musica” da svolgersi presso le  scuole dell’Infanzia di San Giorgio P.no e Centovera  
Questo progetto ha già avuto il benestare dell’Ente Locale. Il Comune di Podenzano, invece, non 
elargirà contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa, in quanto si è impegnato nella 
realizzazione di progetti per le scuole del territorio di cui sostiene integralmente e 
direttamente i costi. Il Comune di Podenzano elargisce,  altresì,  euro 2 306,00 per il servizio 
pre-scuola svolto dai collaboratori scolastici nelle scuole “Pascoli” e “Rodari” così come avvenuto 
negli anni passati - 

- i contributi dei privati – famiglie vincolati - derivano da quote che le famiglie degli alunni versano ad 
esempio per: 



12000,00 Contributi per assicurazione Infortuni e 
Resp. Civile 

3276,00 Contrib per realizzazione progetti 
(“Conversazione lingua inglese”, “Amico pc”, 
“5 scoperte per 5 sensi”, corsi 
potenziamento extra curricolari, “Rally 
matematico”…..) 

13155,00 Viaggi di istruzione e spese trasporto a 
teatro  

- i contributi da privati – altri vincolati riguardano: 
   -le quote assicurative per il personale scolastico previste in €  1670,00 

- altre entrate riguardano gli interessi maturati, nel corso del 2013,  esclusivamente sul conto di 
tesoreria, a seguito delle nuove disposizioni ministeriali, introdotte nell’anno 2012, che  ammontano 
complessivamente ad euro 14,42. 
La D.SS.GG.AA. prosegue specificando che anche per il corrente anno, l’assegnazione per le supplenze 
brevi e saltuarie, pari ad € 26 767,14 (assegnazione base, al netto degli oneri riflessi a carico 
dell’Amministrazione) destinata a retribuire i supplenti brevi e saltuari, sarà gestita, come lo scorso 
anno,  tramite il cedolino unico, in applicazione all’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 
95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha esteso il  
così detto cedolino unico anche alle citate supplenze, già a decorrere dall’anno 2013. Con la nota MIUR 
prot. n. 9626 del 17.12.2013, sopra citata, sono stati resi noti anche gli ulteriori stanziamenti. relativi 
agli istituti contrattuali per il Miglioramento Offerta Formativa – MOF -, per il periodo genn./ago 2014, 
a seguito dell’Intesa del 26 novembre 2013 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto 
Scuola. Quelle per il periodo sett./dic. ’13 erano già state rese note. Le somme assegnate per detti 
istituti contrattuali hanno subito un ulteriore taglio di circa il 50%, rispetto allo scorso anno, che già li 
aveva visti decurtati. Le somme assegnate saranno gestite attraverso il cedolino unico,  in applicazione 
dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010).   
La drastica riduzione delle risorse del FIS producono l’effetto di limitare al massimo la possibilità di 
attuare progetti. Il Collegio docenti anche per il corrente anno ha posto particolare attenzione e 
priorità agli interventi a favore degli alunni non italiani e alle attività di recupero in italiano e 
matematica. 
Le altre risorse su cui l’Istituto può contare, prosegue la D.S.G.A., sono quelle derivanti dall’avanzo di 
amministrazione che, al 31.12.2013, è risultato pari ad € 62 384,70 di cui euro    31 855,02 come avanzo 
vincolato ed euro 30 529,68 come avanzo non vincolato. 
Tuttavia si è ottemperato a quanto segnalato dal Ministero, nelle circolari sulla predisposizione del 
Programma Annuale, e cioè all’indicazione di inserire nell’aggregato “Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare” l’avanzo di amministrazione per una somma pari ai residui attivi di competenza dello 
Stato e precisamente per € 34 645,22. L’importo dell’avanzo utilizzato è invece pari ad euro 27853,90. 
I progetti per cui si sono trovate le risorse e a cui è stata data priorità sono: 
- il progetto Scuole CIP, da svolgersi in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico sede di 
Piacenza, cui hanno aderito diverse classi dell’Istituto, che hanno inserito al loro interno alunni 
diversamente abili. 
- il progetto per attribuire delle borse di studio di euro 100,00 a cinque alunni meritevoli dell’istituto 
frequentanti le scuole primarie e sec. di primo grado, come ormai tradizione da diversi anni. 
I progetti che, invece,  si possono al momento realizzare sono quelli che hanno come fonte di 
finanziamento i contributi delle famiglie. In particolare i principali riguardano i  corsi sull’uso del pc 
nella scuola primaria “Collodi” di San Giorgio P., un progetto dal titolo “5 scoperte per 5 sensi” in 
collaborazione con Archeotravo di Travo per le tre classi prime della scuola primaria Collodi,  i corsi di 
conversazione in lingua inglese presso la scuola primaria “Pascoli” di San Polo…….. Il progetto “Emozioni 
in musica” da svolgersi a favore degli alunni delle scuole dell’Infanzia di Centovera e San Giorgio P.no 
sarà finanziato, come detto in precedenza, dal Comune di San Giorgio P.no. Il Comune di Podenzano 



garantisce le risorse per lo svolgimento del servizio pre-scuola, ad opera del personale collaboratore 
scolastico, nelle scuole primarie di Podenzano e San Polo.  In merito ai progetti finanziati dalle famiglie 
interviene il Dirigente scolastico il quale si dichiara perplesso a realizzare progetti con i contributi 
delle famiglie. Alcuni docenti e il DSGA, tuttavia, fanno notare come i progetti sopra citati vengano 
realizzati da anni, sempre con i contributi delle famiglie.   
Il Dirigente Scolastico precisa le sue ultime decisioni in tema di progetti: 

- non ci dovranno più essere progetti finanziati dalle famiglie - 
- i progetti dovranno essere finanziati o attraverso il FIS, o mediante uno sponsor esterno, o a 

costo zero, o in orario extrascolastico con concessione dei locali scolastici. 
Tali decisioni verranno comunicate anche al Collegio Docenti.  
Segue una breve discussione in cui intervengono alcuni docenti per spiegare che i progetti sono valutati 
in base alle proposte che pervengono alla scuola e sottoposti ai vari organi collegiali di riferimento. 
Prende la parola l’Assessore Caccetta  del Comune di San Giorgio P.no il quale ricorda i suoi trascorsi in 
qualità di membro del Consiglio di Istituto. Prosegue specificando, rispetto a quanto detto dal Dirigente 
che per attuare progetti in orario extracurricolare occorre un accordo con il Comune per il problema 
del riscaldamento dei locali. L’Assessore prosegue spiegando che il Comune di San Giorgio P.no non è a 
conoscenza dei progetti che vengono realizzati a scuola né che in parte vengano finanziati dalle 
famiglie. Prosegue ribadendo l’estremo interesse anche da parte del Sindaco per i progetti di tipo 
musicale e la disponibilità all’acquisto di strumenti musicali per un importo di 2000,00 euro. Interviene 
la prof.ssa Bortolotti  per precisare che la disponibilità del Comune era relativa alla realizzazione 
dell’indirizzo musicale alla scuola media. Il DSGA chiede che le disponibilità dell’Ente Locale vengano 
sempre comunicate per iscritto. L’Assessore nel ribadire la volontà dell’Amm.ne Com.le di San Giorgio 
P.no ad elargire contributi per la realizzazione di progetti, lamenta la mancanza di comunicazione. 
Interviene il Presidente Gandini che su suggerimento dell’ins. Paraboschi ribadisce come non sia 
corretto che un esterno parli in Consiglio d’Istituto. Anche il D.S. chiede di interrompere l’intervento. 
Il Presidente, preso atto di quanto comunicato dall’Assessore auspica che si verifichi una maggiore 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali.  
L’Assessore Caccetta a quel punto lascia la seduta. 
In merito alla realizzazione di progetti con il contributo delle famiglie, dopo alcune discussioni, il 
Dirigente Scolastico ed il Presidente decidono che presenteranno, per il prossimo anno scolastico, dei 
criteri guida, da esaminarsi e decidere nelle sedute di giugno o settembre.  
Si prosegue, pertanto, nell’esame del Programma annuale, il quale mirando alla realizzazione della 
domanda formativa, fa riferimento al P.O.F.  (Piano dell’Offerta Formativa ), documento fondamentale 
che esprime l’identità culturale della scuola e di cui il Programma annuale è la trasposizione finanziaria. 
Per raggiungere le finalità che l’Istituto Comprensivo si è date è infatti necessaria un’ordinata gestione 
delle risorse finanziarie.  
Terminata l’illustrazione da parte del  D.S.G.A. del piano delle entrate e del piano delle spese, 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 21 della Legge n.59 del 15.03.1977; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VALUTATE le note del Ministero dell’Istruzione citate in premessa  che stabiliscono la risorsa 
finanziaria su cui questo Istituto può fare affidamento per redigere il Programma Annuale 2014; 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva e la relativa relazione,  
VERIFICATO che il Programma annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta Formativa; 
all’unanimità, 

D E L I B E R A 
di approvare il programma annuale (mod. A)  per l’esercizio finanziario 2014 che pareggia in entrata ed 
in uscita per € 123 208,45 corredato dalla seguente documentazione: 



Modello A- Programma annuale; 
Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 4 e per Progetti n. 07; 
Modello B – schede illustrative finanziarie per gestioni economiche n. Ø; 
Modello C – situazione amministrativa effettiva al 31.12. 2013; 
Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione effettivo; 
Modello E – riepilogo per conti economici; 
Relazione di accompagnamento. 
Il Modello A – Programma annuale 2014 – viene riportato sul presente verbale e sarà pubblicato sul sito 
dell’Istituto. 
 
6. Donazioni (delibera n. 56) 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto cede la parola alla direttrice amministrativa la quale comunica 
che la Scuola dell’Infanzia di Podenzano e la Scuola dell’Infanzia di San Giorgio P.no hanno ricevuto in 
dono rispettivamente dall’AVIS di Podenzano e dalla PRO LOCO di San Giorgio P.no i seguenti beni: 

- n. 1 fotocamera NIKON COOLPIX S3300 del valore stimato di € 85,40 
- n. 1 stampante/fotocopiatrice multifunzione SANSUNG laser M2070 del valore dichiarato di € 

183,00 - 
Il Consiglio esprime parere favorevole all’accettazione delle donazioni sopra citate che contribuiscono a 
potenziare la scuola di strumenti di lavoro, e delibera in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA l’ offerta di donazione di una fotocamera e di una stampante laser multifunzione pervenute alla 
scuola; 
VISTO il D.I. n. 44/01, art. 33, comma 1, lettera a; 
all’unanimità 

DELIBERA 
di accettare le seguenti donazioni: 

- n. 1 fotocamera NIKON COOLPIX S3300 del valore stimato di € 85,40 
- n. 1 stampante multifunzione SANSUNG laser M2070FW s/n ZF46B8KD9A02M2T del valore di 

euro 183,00 - 
Null’altro essendo emerso, la seduta viene tolta alle ore 19,55. 

 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
 Elena Paraboschi                Gianluigi Gandini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
del 13 febbraio 2014 

Allegato n. 1 al verbale n. 18/2014 

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTI/ASSENTI 

1. FORLANI MARIA GIOVANNA DIRIGENTE SCOLASTICO Presente 

 

2. ACHILLI GIOVANNA GENITORE Presente 

3. BONGIORNI  STEFANIA GENITORE Assente 

4. DI GENNARO VINCENZO GENITORE – Vice Presidente Assente 

5. GANDINI  GIANLUIGI GENITORE - PRESIDENTE Presente 

6. GUARDIANI MARIA CRISTINA GENITORE Assente 

7. GUGLIELMETTI  ROBERTO  GENITORE Presente 

8. LA GRUA ANTONELLA GENITORE Assente 

9. TAGLIA RENATA GENITORE Presente 

 

10. BORTOLOTTI  SUSAN ANGELA  DOCENTE Presente 

11. CENTRI  MILENA DOCENTE Presente 

12. FARINA MARISA DOCENTE Presente 

13. FARRONI PAOLA DOCENTE Presente 

14. PARABOSCHI ELENA DOCENTE Presente 

15. RIGOLLI  SARA DOCENTE Presente 

16. ROMITI  ELISA DOCENTE Presente 

17. ZANELLETTI  GRAZIANA DOCENTE Presente 

 

18. FAVA  CRISTINA ATA Assente 

19. GHEZZI  ROBERTA  ATA  Presente 

Totali presenti n. 14 assenti n. 5 



 


	del 13 febbraio 2014

