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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 29 NOVEMBRE 2016 

Il giorno 29 novembre 2016 alle ore 18.00 presso la sede di Asso si è riunito il Consiglio d’Istituto per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Elezione Presidente Consiglio di Istituto; 
3. Elezione della Giunta Esecutiva; 
4. Variazioni di bilancio-Esercizio Finanziario 2016; 
5. Radiazioni E.F. anno in corso e anni precedenti per mancate riscossioni – errata registrazione 

accertamento; 
6. Regolamento d’ Istituto; 
7. Progetti; 
8. Uscite didattiche; 
9. Orario scolastico (+PCT); 
10. Eventuale integrazioni all’ordine del giorno; 
11. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
il Dirigente Scolastico Prof. Mario Berardino, il DSGA sig.ra Catia Giancristiano; i docenti Moretti Foggia 
Ferdinando, Andreoletti Annalisa, Bianconi Barbara, Borsetto Claudia, Valsecchi Monica, Colombo Sabrina, Croci 
Lara, Valenti Maria Rita; i genitori Borini Elena, Brusco Michele, Gilardoni Michela, Del Bono Marta, Pasqualini 
Gabriella, Potito Filomena, Viganò Annamaria, Cima Carljuancesco. 
 
È assente: Palella Domenico. 
 

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Dirigente Scolastico legge il verbale della seduta precedente del 21 settembre 2016. Si procede alla 
votazione. 
 
DELIBERA N°1:Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

2 Elezione Presidente Consiglio di Istituto 
 
Il corpo docenti lascia l’aula per poter permettere ai genitori di confrontarsi e discutere sui possibili 
nominativi. Al rientro vengono proposti per la carica di presidente e/o vice-presidente:il signor Cima e  il 
signor Brusco. 



Si procede alla votazione e vengono individuati: il signor Cima nel ruolo di Presidente con n. 16 voti e  il 
signor Brusco nel ruolo di Vicepresidente con n.14 voti 
 
DELIBERA N°2: Vengono eletti il signor Cima come presidente e il signor Brusco come vicepresidente. 
 

3 Elezione della Giunta Esecutiva 
 
I genitori individuati per far parte della Giunta Esecutiva sono : la  sig.ra Filomena Potito e la sig.ra Borini 
Elena. 
Dalla votazione effettuata emergono i seguenti nominativi: signora Potito  n. 11 voti, signora Borini  n.10 
voti; l'insegnante Borsetto per la componente docenti  n. 6 voti ed il rappresentante personale ATA 
Palella Domenico. 
 

DELIBERA N°3: Vengono eletti nella Giunta Esecutiva: la sig.ra Filomena Potito e la sig.ra Borini Elena, 
l’insegnante Borsetto Claudia e il signor Palella Domenico. 
  . 
 
 

4 Variazioni di bilancio-Esercizio Finanziario 2016  
 

Il Dsga si presenta al Consiglio ed espone le date entro cui si devono effettuare le variazioni di bilancio 
finanziario: 30 giugno e 30 novembre. Illustra le variazioni di bilancio e la quadratura. Comunica ai nuovi 
eletti che, come consuetudine, saranno inviati, tramite e-mail, a tutti i componenti del Consiglio, i 
documenti  all’o.d.g. dei prossimi incontri.  Vengono analizzate alcune voci presenti nel Bilancio e 
spiegato che, grazie alla partecipazione al progetto europeo PON, si sono ottenuti dei finanziamenti con 
i quali si è potuto migliorare la tecnologia informatica della Scuola Secondaria di Asso e di conseguenza 
della Secondaria di Canzo. 
 

DELIBERA N°4: Vengono approvate all’unanimità le variazioni di bilancio E.F. 2016. 
 

5 Radiazioni E.F. anno in corso e anni precedenti per mancate riscossioni –errata registrazione 
accertamento 
 

Il DSGA spiega che nel bilancio si trova un debito che va coperto dallo stato (pagamento di stipendi di 
docenti, supplenti...),  residui attivi che purtroppo risalgono ad anni precedenti e che compaiono nel 
bilancio. Diverse circolari, inerenti a questo argomento, emanate dallo stato hanno dato spiegazioni 
spesso contrastanti sull’erogazione di tali fondi. Il DSGA propone o di radiare i fondi o di collocare gli 
stessi nell’aggregato Z01, così come previsto dal D.M. 44. 
Successivamente si analizzano altre voci risalenti ad anni precedenti, in particolare , due del comune di 
Valbrona per materiale di pulizia, una del comune di Lasnigo e l’ultima riguardante il mantenimento 
delle macchinette presenti nei corridoi del plesso di Asso.  
Si procede alla votazione. 
 

DELIBERA N°5: Viene approvata all’unanimità la radiazione dei fondi dei Comuni, mentre in riguardo al 
debito del MIUR, si decide di mantenere i fondi  nell’ aggregato  sopra specificato. 
 
 

6 Regolamento d’ Istituto 
 



Viene confermato che non si sono apportate modifiche nel regolamento della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado. Le insegnanti della scuola dell’ Infanzia comunicano di aver rivisto il 
documento e propongono delle correzioni al regolamento. Il Dirigente stabilisce che tali modifiche 
verranno discusse ed approvate nel prossimo incontro, dopo averle esaminate.  
 

DELIBERA N°6: Viene riconfermato il regolamento di Istituto per tutti gli ordini di scuola tranne per la 
scuola dell’Infanzia per la quale si rimanda la votazione dopo la lettura delle modifiche apportate dalle 
stesse insegnanti. 
 

7 Progetti  
 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che i progetti sono quelli proposti dai docenti durante il Collegio 
e verranno pagati dal FIS dopo la fase di contrattazione che avverrà il 20 dicembre; per il momento sono 
tutti validati. Viene ricordato che i progetti proposti nell’I.C. si possono trovare anche sul sito sotto la 
voce progetti e che riguardano diverse aree, situazioni ed esigenze personali dei singoli plessi oppure 
hanno un'apertura più generica.  
Il Dirigente Scolastico sottolinea due progetti molto importanti: uno inerente il bilinguismo nella Scuola 
dell'Infanzia ed uno inerente il cinema che coinvolge la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado.  
Il progetto del bilinguismo è  stato proposto ai bambini dai 3 ai 5 anni perché in questa fase le 
acquisizioni linguistiche avvengono più rapidamente. Ai genitori è stato chiesto un contributo minimo. I 
genitori presenti nel Consiglio di Istituto chiedono se nel futuro ci sarà una continuità e se sarà sempre a 
loro carico. Per ora ha avuto un buon apprezzamento. Il Preside conferma la volontà di mantenere il 
progetto anche negli anni futuri andando alla ricerca di fondi e personale specializzato da destinare a 
questo scopo.  
Il secondo progetto inerente il cinema, coinvolgerà tutte le scuole del territorio ; si cercherà di 
coinvolgere i docenti sulla metodologia cinematografica. Il prodotto finale sarà la realizzazione di un 
lungometraggio attorno ai temi dell’inclusione e delle emozioni. Fondamentale sarà la presenza di un 
professionista che coordinerà tutti i lavori. Il 5 dicembre avverrà la giornata di formazione dei docenti  
proprio su questo argomento, alla presenza di specialisti.  
 

DELIBERA N°7: Vengono approvati all’unanimità i progetti indicati. 
 

8 Uscite didattiche 
Inerente alle uscite didattiche il DS mostra l’allegato con tutte le gite proposte per ogni ordine e grado 
dai docenti e approvate in Collegio Docenti. 
 

DELIBERA N°8: Vengono approvate all’unanimità le uscite scolastiche. 
 

9 Orario scolastico (+PCT)  
Per l’orario scolastico si fa riferimento all'allegato. 
 

DELIBERA N°9: Viene approvato all’unanimità. 
 
 
 

 
10 Eventuale integrazione all’ordine del giorno   
 



Non ci sono integrazioni 
 

11 Varie ed eventuali 
 

In relazione alle fotografie di fine anno scolastico, si mantiene la scelta di effettuarle dall'Istituto con un 
minimo di guadagno da parte dello stesso. I genitori presenti nel Consiglio chiedono di esser informati 
sull'utilizzo dei soldi  in surplus.  
In riferimento agli incontri serali effettuati lo scorso anno, inerenti i rapporti scuola/famiglia, la 
componente genitori propone di continuare tale percorso volendo rendere più incisiva e concorde la 
collaborazione tra scuola e famiglia, per una migliore crescita dei propri figli/alunni.  
Nasce sempre dai genitori la richiesta di effettuare un corso per le famiglie, inerente l'utilizzo della 
tecnologia, per cercare di coinvolgere sempre più  i genitori sull’utilizzo della stessa e migliorarne il 
controllo. 
Viene fatta richiesta di poter  realizzare una sezione a settimana corta per la scuola Secondaria di Primo 
grado; vengono riportate alcune difficoltà organizzative in riferimento alle attività pomeridiane sportive 
e ricreative realizzate sul territorio ed al trasporto scolastico. Il Dirigente propone un eventuale possibile 
sondaggio per valutarne la reale attuazione. 
 
 Esauriti gli argomenti all’o.d.g. il Consiglio termina  alle ore 22.30. 
 
 

La segretaria               Il presidente 
              Bianconi Barbara             Cima Carljuancesco 
 
 


