
Verbale del Consiglio d’Istituto del 25 maggio 2021 

 

Alle ore 17:45 ha inizio il consiglio d’istituto in modalità online sulla piattaforma Google meet. 

Sono presenti: 

• La Dirigente, Silvana Andretta  

• gli insegnanti: Elisabetta Albesano, Patrizia Ollino, Francesca Maviglia, Dario Merlin, Erica Gambelli, 

Valeria Salvagnini 

• La Presidente del Consiglio d'Istituto, Pierina Alleri  

• I genitori: Valentina Forghieri, Pili Alessia, Zannotti Alessia, Stevanato Cinzia, Bonaudo Claudia 

• La DSGA, Valentina Toma 

 

Sono assenti giustificati: 

• Gli insegnanti: Bellotto Valentina 

• I genitori: Accalai Caterina, Federica di Bonito 

 

 

Svolge il ruolo di segretario verbalizzante il Presidente Pierina Alleri 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1 - Approvazione conto consuntivo E.F 2020.  

2 - Variazioni di bilancio 2021. 

3 - Regolamento sui criteri del budget minimo di spesa del dirigente scolastico.  

4 - Sistema Pagopa. 

5 - Contributo volontario 

6 - Scadenza del Consiglio di Istituto. 

7 - Varie ed eventuali (Orario chiusura estiva Materne. Foto di classe. Integrazione dei criteri ammissione 

primaria. Uscite sul territorio comunale.) 

    

 

Punto 1 – Conto Consuntivo. 

Il Conto Consuntivo è stato approvato il 6 maggio 2021 e chiude la rendicontazione dell’esercizio finanziario 

dell’anno scolastico 2019/2020.  

Modelli: 

Modello H. Conto finanziario con entrate, uscite (devono corrispondere). 

Modello L. Riepilogo delle somme accertate nel corso degli anni e residui attivi e passivi. 

Modello J. Situazione al 31/12/2020 del fondo cassa. € 102.623,00 rimanenza effettiva in cassa. 

 



L’anno 2019/20 è stato anomalo per via del Covid. In virtù della programmazione sono stati comprati: lim, 

pc per dad, materiale per pulizia, assicurazione personale/alunni.  

In generale l’anno scolastico 19/20 tutti gli impegni assunti hanno avuto copertura finanziaria. 

 

Il punto 1 viene approvato all’unanimità. 

Delibera n° 6 

 

 

Punto 2 – Variazioni di bilancio 2021. 

Anno 2020/21:  

Come sono stati usati i contributi delle famiglie. (vedi allegato, che verrà rimandato per la presenza di un 

errore sulle cifre) 

Variazioni di programma: 

1.000 € dal miur per acquisto di 1 defibrillatore – destinazione scelta: Frassati di Caprie - Nota miur. 7144 

25/03/2021 

10.824 € dotazione miur (decreto ristori ex art 31 comma1, decreto legge 41/2021). qst fondi potevano 

essere usati in parte per materiale di pulizia, dispositivi o software per bambini hc bes 1.886 euro già spesi. 

Il resto in prodotti pulizia. 

Lions Club “Un poster per la pace”. Concorso secondaria Re 250 € vincolati al laboratorio di arte (Prof 

Lombardo) hanno acquistato prodotti per artistica. 

1.678 € fondi piano nazionale docenti. 

70 € del Miur per la rete hc 

1.500 € del comune di Caprie per acquisto monitor interattivo per Primaria Frassati di Caprie. 

I Comuni di Condove, Caprie, Chiusa di San Michele hanno dato 11.298,56 € che sono stati ripartiti in base 

al numero degli alunni per plesso (allegato da rinviare) 

 

Punto 3 - Regolamento sui criteri del budget minimo di spesa del dirigente scolastico.  

La Presidente fa presente che il regolamento non era stato inviato tra gli allegati nella mail di convocazione. 

Si decide di rinviare al prossimo Consiglio di Istituto la deliberazione di tale regolamento. 

 

Punto 4 – Sistema PagoPA. 

I pagamenti, dal 1° settembre, dovranno essere solo on line, tramite sistema Argo. 

Pagamenti quali ad esempio: contributo, assicurazione, diario, gite.  

Si potrà pagare con carta di credito o carta prepagata, oppure si scarica bollettino da pagare in tabaccheria.  

Si potrà scaricare il foglio per la dichiarazione dei redditi. 



Arriverà comunicazione nel diario dei bambini con le modalità. 

Punto 5 – Contributo volontario. 

Collodi di Novaretto: acquisto blocchi per motoria 

Frassati di Caprie: acquisto di un monitor interattivo 

Rodari di Condove: tricicli 

Bertacchi: acquisto di 2 monitor interattivi 

Frassati: acquisto della lavagna digitale (senza proiettore), fotocopie (abuso della fotocopiatrice). 

Cercheranno nuovo fornitore perché il vecchio è sparito. Prenderanno nuove fotocopiatrici quest’estate. 

 

Re: materiale educazione motoria, video-proiettore a corto raggio che può essere trasportato. La restante 

parte per artistica è da usare per il prossimo anno se si potranno fare attività o uscite didattiche.  

 

Decreto Ristori: 9.000 € acquisto di 14 pc e webcam per didattica integrata a distanza.  

 

Piano scuola estate. Arriveranno 12.634,50 € per il plesso, ma non si sa come verrà usato. Tempi troppo 

ristretti per la realizzazione anche perché non hanno dati su come pagare i docenti, cosa fare con i docenti 

precari. Saranno dati solo dopo che la scuola li spenderà. Il collegio ha espresso parere negativo per via 

delle incertezze.  

 

Punto 6 – Scadenza del Consiglio 

Il consiglio è in scadenza. A novembre si dovranno rinnovare i consiglieri. 

 

Punto 7 – Varie ed Eventuali. 

 

Richiesta chiusura estiva anticipata scuole materne. 

Richiesta dalle insegnanti delle Materne Collodi e Rodari del cambio orario chiusura estiva, il 30 giugno 

l’orario richiesto è dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (chiusura pomeridiana) 

 

Il punto ‘Richiesta chiusura estiva anticipata scuole materne’ viene approvato all’unanimità. 

 

Delibera n° 7 

 

Foto di classe: richiesti i preventivi. Si concorda di prediligere le foto senza mascherina ove possibile il 

distanziamento o il collage ove non possibile. 

 

Integrazione dei criteri di priorità per graduatoria inserimenti primaria. 



Preso atto della riunione del giorno 24 maggio 2021 delle ore 18:30 organizzata dall’istituto su Meet con i 

genitori dei bambini iscritti alla primaria a tempo pieno a Condove per l’anno 2021/22; 

Vista la necessità di redigere una graduatoria in quanto il numero dei bambini per cui è stata fatta richiesta 

di iscrizione al tempo pieno presso la primaria di Condove sono in numero superiore alla capienza prevista; 

Preso atto che l’attuale regolamento non prevede priorità di inserimento tra i bambini Residenti; 

Si delibera l’integrazione all’interno dell’attuale regolamento di istituto del seguente criterio di priorità 

(condiviso anche durante la riunione Meet del giorno precedente): 

1. Residenti: 

1.a Residenti con fratelli già frequentanti lo stesso plesso 

 

       2.    Non Residenti: 

 2.a Non residenti con fratelli già frequentanti lo stesso plesso 

2.b Residenti presso i Comuni dell’Istituto Comprensivo 

 

Il punto ‘Integrazione criteri di priorità per graduatoria inserimenti primaria’ viene approvato 

all’unanimità. 

 

Delibera n° 8 

 

Richiesta di uscite sul territorio comunale. 

I genitori del Consiglio richiedono di tenere in considerazione la possibilità di prevedere le uscite sul 

territorio evidenziando che la nota prot. 1870 del 14 ottobre 2020 del Miur si esprime favorevolmente a 

tale ipotesi. 

La Dirigente esprime, in modo autoritario e inderogabile, la sua contrarietà a tale possibilità, ribadendo, 

secondo le sue informazioni, il divieto di uscite sul territorio. 

Alcuni genitori espongono diverse argomentazioni su tale possibilità riportando anche gli esempi di Istituti 

limitrofi che non hanno mai smesso di effettuare passeggiate o attività sul territorio. 

 

Si approvano all’unanimità le delibere del presente verbale. 

Delibera n° 9 

 

La seduta si conclude alle ore 21:00 

 

 Il Presidente e verbalizzante 
Pierina Alleri 

 
 


