
VERBALE n. 07 -                                           

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 02 settembre 2015 

 

L’anno 2015, addì 2 del mese di settembre, alle ore 18,00, presso la sede centrale dell’Istituzione, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 3709/A07del 25.08.15, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente - 

2. Adesione a Progetto PON/FESR del MIUR prot. n. A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015 - 

3. Modifiche al Programma Annuale 2015 - 

4. Contributo volontario delle famiglie a.s. 2015-2016 - 

5. Iniziativa marcia ASSOFA - 

6. Designazione docenti membri Commissione Borse di studio Comune di Podenzano (n. 2) -   

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti i componenti il Consiglio i cui nomi figurano nell’ elenco allegato al presente verbale. 

Sono assenti giustificati la sig.ra Giorgia Tagliaferri per la componente genitori e la sig.ra Caterina 

Barbieri per la componente ATA. 

Alla seduta è presente il D.S.G.A. Graziella Costa per illustrare gli aspetti tecnico-finanziari del 

bilancio. 

Svolge la funzione di Segretario la docente Donata Bocchi.  

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta con la trattazione del primo 

punto all’ o.d.g.. 

 

Punto 01 - Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio. 

 

Punto 02 - Adesione a Progetto PON/FESR del MIUR prot. n. A00DGEFID/9035 del 13 luglio 

     2015 (delibera n.15) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il Bando relativo ai progetti PON/FESR prot. AOODGEFID/9035 presentato dal MIUR in data 

13 luglio 2015; 

VISTO il progetto dal titolo “La Scuola cambia in Rete” elaborato dal Dirigente Scolastico, dalla 

prof.ssa Silvia Bardini, dalla docente Donata Bocchi e dalla DSGA, volto alla realizzazione di una 

infrastruttura di rete WiFi di nuova generazione, controllata, distribuita e centralmente gestita che 

permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell’Istituto; 

VALUTATO, inoltre, che, attraverso il suddetto progetto, si potranno conseguire i seguenti obiettivi: 

 

 porre le basi infrastrutturali per realizzare la didattica 2.0 in modo continuativo attraverso 

tutto il Curricolo; 

 rafforzare le competenze digitali di studenti e docenti, attraverso l’educazione ai media, alla 

cittadinanza digitale, all’uso creativo e responsabile dei dati e dei contenuti digitali; 

 permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa anche attraverso la condivisione di devices 

informatici, l’uso di webwares didattici e la partecipazione a piattaforme di archiviazione e 

condivisione dei materiali; 

 contribuire all’inclusione scolastica potenziando l’efficacia degli ausili per la disabilità e per i 

disturbi specifici dell’apprendimento attraverso la loro connessione alla Rete e alle sue risorse 

multimediali; 

 sperimentare nuove modalità didattiche e nuovi ambienti di apprendimento attraverso l'uso di 

TIC; 



 potenziare gli ambienti didattici, sportivi e laboratoriali per stimolare le competenze di base e 

trasversali degli studenti; 

 aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti, aumentando il loro 

coinvolgimento e quindi favorendone la propensione a permanere nei contesti educativi; 

 facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 

didattici da parte degli allievi e dei docenti; 

 insegnare le potenzialità didattiche ed educative della risorsa Internet, con particolare 

attenzione al vaglio delle fonti e alla cernita delle informazioni; 

 garantire il controllo e la sicurezza dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico; 

 utilizzare e condividere i registri informatici; 

 accedere al portale dell'Istituto implementandone i contenuti; 

VISTA la delibera di approvazione del suddetto progetto da parte del Collegio Docenti, adottata nella 

seduta del 2 settembre 2015; 

CONSIDERATO che detto progetto verrà inserito nel P.O.F.; 

all’ unanimità dei presenti, con votazione resa in forma palese, 

D E L I B E R A 

l’adesione dell’Istituto Comprensivo di Podenzano al Bando PON/FESR del MIUR prot. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, attraverso la presentazione del progetto “La Scuola cambia in 

Rete” che viene allegato al presente verbale e di cui costituisce parte integrante. 

 

Punto 03 - Modifiche al Programma Annuale 2015 - (delibera n.16) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI i provvedimenti del Dirigente scolastico prot. n. 3322 del 24/06/2015 e prot. n. 3503 del 

20.07.2015 in tema di modifiche al Programma Annuale 2015; 

CONSIDERATO che nello specifico essi si riferiscono alle seguenti maggiori entrate e ad uno storno e 

precisamente: 

 

maggiore entrata relativa al contributo raccolto in occasione della 

Marcia di San Polo, per un importo pari ad € 800,00, che è stato chiesto 

dai docenti, venga destinato all’acquisto di computer per incrementare e 

rinnovare la dotazione informatica del laboratorio della scuola Pascoli di 

San Polo. Il contributo è, pertanto, destinato all’Aggregato P04 

“Comunicare, ricercare, innovare…” 

€ 800,00 

maggiore entrata relativa all’assegnazione da parte dell’ACLE – 

Associazione Culturale Linguistica Educational di un contributo di € 

148,50 per la realizzazione del City camp a Podenzano, presso la Scuola 

Rodari, nel mese di giugno 2015; una ulteriore entrata dello stesso 

importo (148,50) viene prevista per la futura realizzazione del City camp 

a San Giorgio Piacentino, presso la Scuola sec. di I grado Ghittoni, nel 

mese di settembre p.v.. Entrambe le somme sono destinate all'Aggr. PO4 

“Comunicare, ricercare, innovare..”. I contributi serviranno a retribuire il 

personale collaboratore scolastico incaricato delle pulizie dei locali ove si 

svolgono le attività rispettivamente del  city camp di Podenzano e di San 

Giorgio Pno.” 

€ 297,00 

storno di euro  250,00  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, giornale del 

professore”, per i docenti rispettivamente delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché 

per l’acquisto dei registri di classe e dei fascicoli personali degli allievi. 

 



PRENDE ATTO 

 

delle modifiche apportate al Programma Annuale 2015 con i provvedimenti prot. n. 3322 del 24.06.2015 

e prot. n. 3503 del 20.07.2015 che, nel dettaglio, hanno comportato le seguenti modifiche alle voci delle 

entrate e delle spese del Programma Annuale 2015: 

Entrate - Provvedimento prot. n. 3322 del 24.06.15 

Aggreg. 05 Voce 04 – Contributi da privati – Famiglie vincolati –  

+800,00   passa da €  33 435,50  a   € 34 235,50 

 Spese -   

Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare…”  

+  800,00  passa  da  € 16 039,18  a  € 16 839,18  

 

Entrate - Provvedimento prot. n. 3503 del 20.07.15 

Aggreg. 05 Voce 04 – Contributi da privati – Altri vincolati –  

+297,00   passa da €  1 320,00  a   € 1 617,00 

 Spese -   

Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare…”  

+  297,00  passa  da  € 16 839,18  a  € 17 136,18  

 

     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, inoltre, 

VISTO il Programma Annuale 2015 regolarmente approvato in data 10 febbraio 2015; 

VISTO il D. I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

VISTO in particolare l’art. 6;  

SENTITA la Giunta Esecutiva; 

VISTE le maggiori assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico dei Comuni di 

Podenzano (+ € 600,00) e San Giorgio P.no (+ € 500,00), che con questi ulteriori contributi ripristinano 

il finanziamento garantito nel 2014; 

CONSIDERATO di destinare tali somme agli Aggregati A01 “Finanziamento per il funzionamento 

amministrativo generale” e A02 “Finanziamento per il funzionamento didattico generale” per coprire le 

spese riguardanti i noleggi delle fotocopiatrici, le licenze d’uso software…; 

all’ unanimità dei presenti, con votazione resa in forma palese, 

DELIBERA 

di apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2015: 

 

Entrate 

Aggreg. 04 Voce 05– Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche – Comuni 

vincolati - 

+ 1 100,00   passa da € 23 069,00   a   € 24 169,00; 

Spese  

Aggregato A01 – “Funzionamento amministrativo generale” – 

+ 550,00   passa da   € 37 079,95   a   € 37 629,95 

Aggregato A02 – “Funzionamento didattico generale” – 

+ 550,00   passa da   € 17 417,70   a   € 17 967,70 

 

Punto 04 – Contributo volontario delle famiglie a. s. 2015/2016 (delibera n. 17) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITO il Dirigente scolastico il quale ricorda come sia abitudine consolidata dell'Istituto chiedere 

un contributo volontario alle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa o per l'acquisto di 

materiale; 



VALUTATO che le modalità di raccolta dello scorso anno, hanno portato ad una diminuzione dei 

contributi il cui ammontare complessivo, per talune scuole, è risultato, pertanto, esiguo; 

CONSIDERATA la proposta pervenuta dal Collegio dei Docenti di finalizzare anticipatamente la 

raccolta all'acquisto di beni specifici e/o all’ampliamento dell’offerta formativa, al fine di rendere 

subito noto alle famiglie la motivazione dei versamenti; 

VALUTATO, inoltre, che il Collegio dei Docenti anche per quanto riguarda le modalità di raccolta dei 

contributi stessi, ha proposto di tornare alla modalità attuata fino all’ a. s. 2013/2014;  

RITENUTO di non individuare alcun importo indicativo per il suddetto contributo ma di lasciare le 

famiglie libere di scegliere quanto donare; 

all’ unanimità dei presenti, con votazione resa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di offrire anche per l’anno scolastico 2015/2016 la possibilità per i genitori di sostenere l’acquisto di 

beni o l’ampliamento dell’offerta formativa con un contributo volontario di importo libero. I contributi 

saranno versati dai rappresentanti dei genitori sul c/c bancario dell’istituzione scolastica.  

 

Punto 05 – Iniziativa marcia ASSOFA 

 

Interviene il sig. Gardelli, in qualità di responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Gelindo 

Bordin.  

L'Associazione, in occasione della Castagnata annuale che si tiene presso l'Assofa di Verano, sabato 26 

settembre p.v., vuole coinvolgere la scuola nella marcia che viene organizzata contestualmente. 

L'iniziativa si segnala non solo per la sua finalità sportiva, ma anche per la promozione del rispetto 

verso i diversamente abili ospitati presso la struttura di Verano. Il Dirigente scolastico unitamente alle 

sue collaboratrici prof.ssa Virginia Plinio ed Elena Guarnieri concordano di adoperarsi per divulgare ai 

genitori degli alunni la benefica iniziativa. Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla 

partecipazione degli alunni unitamente ai genitori alla marcia che si terrà in orario extra scolastico 

sabato 26 settembre 2015. 

 

Punto 06 – Designazione docenti membri Commissione Borse di studio Comune di Podenzano (n. 2) 

 

Il Comune di Podenzano riserva borse di studio a studenti meritevoli. Esiste a questo scopo una 

Commissione, di cui devono far parte, tra gli altri, due docenti eletti dal Consiglio d'Istituto.  

Vengono designate all'unanimità le docenti Caterina Arrigoni e Paola Nucci della scuola primaria Rodari. 

Punto 07 – Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente scolastico comunica che è stata adottata una legge regionale che abolisce l'obbligo del 

certificato medico dopo i cinque giorni di assenza da scuola, riservandolo a casi particolari.  La legge 

trova giustificazione nella letteratura medica, che ha appurato che il momento di massima infettività di 

una malattia è nel momento di insorgenza. 

Il Dirigente sensibilizza comunque l'utenza alla necessità di reinserire il bambino nella comunità 

scolastica solo se effettivamente guarito, per chiari motivi di salute pubblica.  

 

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore 19,00. 

 

                     IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

                      Donata Bocchi      Francesca Vergani 

 

 


