
 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017    VERBALE DELLA SEDUTA N. 8 

Il giorno 27 del mese ottobre 2016 alle ore 18.00 presso la classe 1 A della Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Treviolo (BG) si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “C. Zonca” di Treviolo 
(BG). 

Il Consiglio d’Istituto è stato convocato a mezzo mail per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno (vedi prot. Nr 5091/C16): 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Variazione programma annuale e.f. 2016 e radiazioni residui attivi dal 2007 al 2009 

3. Approvazione programma annuale e.f. 2017 

4. Elenchi piano diritto allo studio Comune Di Treviolo /Comune di Lallio approvato  

5. Elezioni rappresentanti di classe dei genitori a.s. 2016/17 primaria /secondaria 

6. Delibera integrazione uscite didattiche settembre dicembre 2016 

7. Delibera progetto PON “Scuole al centro” scadenza fine ottobre 2016 

8. Delibera innalzamento a € 5.000,00 tetto max per cottimo fiduciario 

9. Delibera partecipazione bandi durante a.s. 2016/17 

10. Eventuali comunicazione del Dirigente scolastico (uso dei locali, mensa, versamenti da parte dei 
genitori per uscite didattiche, assicurazioni vari versamenti) 

Sono presenti: 
 
Prof.ssa Armanda Ferrarini Dirigente Scolastico 
 
Per il corpo docente: 
Cattaneo Silvia 
D'Amelio Giacomo 
Rossi Stefano 
Tonolini Silvia 
Corna Enrico 
Rota Marilisa 
 
Per i genitori: 
Luzzana Laura 
Paccani Gianluca ARRIVA ALLE ORE 18.45 
Amato Grazia 
Pellegrini Alessandro 
Garitta Angela 
 
Assenti giustificati  
Bonanno Donatella 
Braga Orietta 
Cugini Marzia 
Maccarini Luisa 
Vergallo Luigi 
 



 

 

 
 
Alla seduta partecipa anche la DSGA, Dott.ssa Rossella Brivido. 
 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio d’Istituto, la Dott.ssa Laura Luzzana e svolge la funzione di 
Segretario il Doc. Corna Enrico; dopo aver accertato il numero legale la seduta viene aperta alle ore 18.00. 
La Presidente dà la parola alla DSGA per procedere all’esposizione del punto 2 e 3 dell’o.d.g. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

In apertura di seduta viene approvato il verbale del 12.07.2016, inviato a ciascun componente negli 
allegati. 

 
  RISULTATO: approvato all’unanimità     DELIBERA NR. 43   

           

2. Variazioni programma annuale e.f. 2016- radiazioni residui attivi dal 2007 al 2009 

La DSGA spiega le variazioni di bilancio ratificate dovute principalmente al ricevimento delle somme 
contributo Pds comune di Lallio e Treviolo, alla quota contributo tirocinanti e conseguenti assestamenti 
in positivo e in negativo per chiusura bilancio 2016 per un totale di € 101.013,54. 

Inoltre la DSGA comunica che sono stati radiati tutti i residui attivi relativi agli anni 2007/2009 come 
deliberato nella precedente seduta del C.d.I. in due tranche € 17.017,42 a luglio 2016 e € 11.691,35 a 
ottobre 2016 per un totale di € 28.708,77. 

RISULTATO: approvato all’unanimità     DELIBERA NR. 44 

 

3   Approvazione Programma annuale e.f. 2017 

Visti gli artt. 2-58-60 del D.I. 44 del 01.02.2001, vengono esaminati i modelli in cui si articola il programma 
annuale e tutta la documentazione predisposta dalla DSGA. Si ricorda ai docenti che rimane una cifra 
stanziata e finalizzata per le necessità dei bambini H da spendere necessariamente entro dicembre e 
quindi viene loro richiesto di attivarsi e presentare proposte per gli acquisti.  

Vista la relazione del Dirigente scolastico che accompagna il programma annuale, verificato che il 
programma annuale è coerente con le previsioni del PTOF, i componenti del Consiglio d’istituto decidono 
di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 così come predisposto dal dirigente, già 
proposto in Giunta Esecutiva in data 22.10.2016 e riportato nella modulistica ministeriale modelli 
A,B,C,D,E. 

Ai sensi e per effetti dell’art. 17 D.I. 44/2001, si stabilisce e si conferma il limite del fondo per minute spese 
da anticipare alla DSGA nella misura di € 300,00. 

Si dispone la pubblicazione del programma all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web 
dell’istituzione medesima. Attraverso la presente deliberazione è ammesso il reclamo al Consiglio stesso 
da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definita e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nel termine di 60/120 g. 

RISULTATO: approvato all’unanimità     DELIBERA NR. 45 



 

 

 

4.     Elenchi piano diritto allo studio Comune di Treviolo/ Comune di Lallio 

Il Dirigente Scolastico comunica che sostanzialmente sono state confermate le cifre dell’anno scorso e che 
i progetti sono stati già avviati; informa altresì i membri del Consiglio che si provvederà a pubblicare sul 
sito dell’Istituto il prospetto dei vari progetti inclusi nel Piano di Diritto allo Studio dei comuni di Lallio e 
Treviolo. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

Alle ore 18:45 si unisce alla seduta  il signor Gianluca Paccani.   

5.   Elezioni rappresentanti di classe dei genitori a.s. 2016/17 primaria /secondaria 

Il Dirigente Scolastico comunica l’elenco dei rappresentanti dei genitori eletti in data 04 ottobre per la 
scuola secondaria e il 18 ottobre per la scuola primaria informando il Consiglio che gli stessi sono pubblicati 
sul sito dell’istituto. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

      

6. Delibera integrazione uscite didattiche settembre dicembre 2016  

Il DSGA consegna ai membri del Consiglio d’istituto il prospetto dell’integrazione visite guidate da 
settembre a dicembre 2016 per le quali verranno richieste le offerte alle compagnie di autobus per 
l’effettuazione dei trasferimenti. Con l’intervento della doc. Cattaneo Silvia si aggiunge nel prospetto il 
corso di sci Monte Pora che molto probabilmente si effettuerà a gennaio 2017: la delibera del Consiglio è 
necessaria al fine di attivare le richieste dei preventivi per il trasporto. Si ribadisce che per le uscite sul 
territorio dei Comuni delle rispettive scuole, non comportanti spesa, non vi è obbligo di chiedere 
l’autorizzazione del Consiglio ma solo quello di darne comunicazione alla segreteria. 
 
Risultato: APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
  DELIBERA N. 46 
 

7.     Delibera progetto PON “Scuole al centro” scadenza fine ottobre 2016 

La Dirigente Scolastica comunica che l’Istituto ha avviato i lavori relativamente al progetto Pon 
“Realizzazione all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete lan/Wlan” con anticipazione 
di cassa per una somma di € 14.000,00 circa e per consentire la chiusura e ultimare i lavori dello stesso ha 
chiesto una proroga a dicembre 2016. Nel frattempo il Miur ha pubblicato la partecipazione di un altro 
progetto PON “Scuola al centro” che prevede attività di prevenzione della dispersione scolastica e 
l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso progetti comprendenti moduli didattici di 30 ore ciascuno 
su varie tematiche da svolgersi oltre l’orario scolastico o durante le chiusure delle scuole per le vacanze. 
Si cercherà di coinvolgere anche i docenti della scuola chiedendo chi è disponibile ad aderire su base 
volontaria. 
 
Risultato: APPROVATO ALL’UNANIMITÀ                                                                      DELIBERA N.47 
 
 
 



 

 

 
 
8.     Innalzamento a € 5.000,00 tetto max per cottimo fiduciario 

La Dirigente Scolastica, alla luce dei vari acquisti già effettuati con i relativi Progetti Pon, chiede 
l’innalzamento del tetto di spesa ad € 5.000,00 al fine di consentire la scuola a invitare le ditte del territorio 
senza necessariamente appoggiarsi al MEPA e poter così snellire le procedure burocratiche. 

 DELIBERA N. 48 

 

9.      Deliberazione partecipazione bandi  

La Dirigente Scolastica passa poi ad illustrare il nono punto, chiede ai membri del Consiglio il rinnovo della 
delega aperta finalizzata alla partecipazione ai bandi di concorso promossi dalla Regione Lombardia, dal 
Miur o da altri enti che siano indirizzati allo sviluppo e promozione dell’Istituto, purchè non generino oneri 
per l’Istituto stesso. 

           Risultato: APPROVATO ALL’UNANIMITA’                                           DELIBERA N. 49 

 
10. Varie ed eventuali: comunicazioni Dirigente 

Alla fine della discussione dell’ultimo punto in oggetto, la Dirigente Scolastica affronta il problema mensa 
e le grosse difficoltà che i genitori hanno per i versamenti delle gite e/o vari versamenti. Dopo una lunga 
discussione la Dirigente chiede la collaborazione ai docenti cosa che tutt’oggi si verifica, e nel caso in cui 
ci fossero problemi, si invitano i genitori a fare versamenti singoli anche se ciò creerà disagi alla segreteria 
che si troverà tanti sospesi di entrata anche per somme minime. 

 
Esauriti tutti i punti all’o.d.g  la Presidente  dichiara sciolta la seduta  alle ore 20.15. 

 

Il Presidente del CDI                                                                                 Il Segretario 

    Luzzana Laura                                                                                         Corna Enrico 

 

 

 


