
Verbale del Consiglio d’Istituto del 23 gennaio 2023 

Alle ore 18:00 ha inizio il consiglio d’istituto in modalità online sulla piattaforma Google meet. 

Sono presenti: 

  La Dirigente, Silvana Andretta 

 La DSGA, Valentina Toma 

 Gli insegnanti: Dosio Roberta, Fiorio Daniela, Gagnor Paola, Gavin Flavia, Leonardi Marco, 

Sandrone Claudia, Tallo Beatrice 

 Il presidente del Consiglio di Istituto: Jarre Paolo 

  I genitori: Alleri Pierina, Barella Ombretta, Di Bonito Federica, Martin Elena, Pizzi Elena, 

Tabasso Lorenzo 

 

Sono assenti giustificati: 

 I genitori: Traversi Elisa 

Svolge il ruolo di segretario verbalizzante:  Martin Elena 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione programma annuale 2023 

2. Autorizzazione del C.I. spese PON infanzia  

3. Piano Scuola 4.0 – Azione 1- Ambienti di apprendimento innovativi 

4. Progetto Musica Bertacchi e Rodari 

5. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 – Presentazione programma annuale 2023 

Il presidente Jarre, verificato il numero legale del consiglio dà inizio alla seduta e dà la parola alla 

DS, la quale spiega la funziona delle giunta esecutiva, la quale si è già riunita per visionare il 

bilancio. Chiede quindi a qualche membro della giunta di intervenire. La Prof.ssa Tallo interviene 

dunque per dire che la dottoressa Toma ha presentato alla giunta il programma annuale e che verrà 

data a lei la parola perché sicuramente più capace di spiegare nel dettaglio. Conferma tale decisione 

anche il genitore Martin. 

La DSGA Toma inizia quindi ad illustrare il programma annuale: spiega che è un programma di 

previsione contabile, data da una certezza che è l’avanzo di amministrazione e da delle previsioni. 

La dotazione dell’istituto al 31/12/22 è data da un avanzo di amministrazione (fondo cassa+ una 

differenza tra residui attivi e residui passivi) di 176.091,16 euro (cifra visibile sul modello C). 

Questo avanzo viene diviso in avanzo vincolato (126.386,40 euro) e non vincolato (43.294,99 euro 

+ 6409,77 euro come quota z01, che è una parte del bilancio che non viene programmata). 

L’avanzo vincolato è così suddiviso: 

- 2.286,01 euro funzionamento generale e decoro scuola 

- 1.588,80 euro ex art. 58 sono degli avanzi che verranno restituiti  

- 7.819,86 euro funzionamento amministrativo (materiale di segreteria) 

- 13.384,00 euro PNRR  

- 231,20 euro ex art 58 sono degli avanzi che verranno restituiti 



- 284,71 euro PON Digital Board: è un PON chiuso, quindi questa è un rimanenza che non 

verrà erogata 

- 112,67 euro Piano nazionale STEM, è stato chiuso quindi questa rimanenza non verrà 

erogata 

- 504, 87 euro ex art.36 sono delle rimanenze per dispositivi COVID 

- 75.000 euro PON infanzia, sono dei fondi che dovranno entrare nelle casse della scuola 

- 4.839,17 euro visite didattiche in Italia avanzato dall’ anno scorso 

- 174,86 euro per l’orientamento 

- 1.500 euro per gli open day 

- 11.300,72 euro fondo per la cittadinanza digitale è un PON chiuso, quindi verrà radiato 

- 1.000 euro animatore digitale 

- 1.467, 73 euro servizi professionali e supporto psicologico per bimbi ucraini 

- 2334,13 euro ex art.39 

- 2.557,67 euro Progetto Masnà, per supportare bambini in situazioni disagiate 

L’avanzo non vincolato è invece: 

- 1.870 euro funzionamento generale e decoro della scuola 

- 8.975,13 euro funzionamento ammnistrativo 

- 9.958,03 euro didattica 

- 1.000 euro animatore digitale 

- 2.100 euro progetti Collodi 

- 2.472,56 euro progetti Rodari 

- 3.867,39 euro progetti Bertacchi 

- 3.000 euro progetti Frassati 

- 1.300 euro progetti Pertini 

- 4.212,61 euro progetti Re 

- 2.142,47 euro progetto Masnà 

- 244 euro rete hc (scuola polo Liceo N.Rosa) 

- 1.590,18 euro formazione del personale docente e non docente 

- 562,62 euro fondo di riserva 

Gli avanzi dei plessi sono avanzi che derivano in parte dai contributi volontari delle famiglie e in 

parte da avanzi di amministrazione degli anni passati. Questi sono quindi budget che i vari plessi 

possono usare per progetti o materiali. 

IL modello D è un riassunto generale di come vengono usate le dotazioni, divise in vincolato e non 

vincolato.  

Il vero programma annuale è il modello A, che è diviso in entrate e uscite. Tutte le voci con la A 

sono le attività, mentre le voci con la P sono i progetti. 

Qui c’è quello che si prevede che entri: 

- 10.282,51 euro finanziamenti dello stato ( sono gli 8/12 che eroga). Ci sono 500 euro in 

meno perché sono andati nel fondo di riserva  

- 8000 euro finanziati dalla Regione Piemonte per le STEM, attività pomeridiane nell’ambito 

del digitale 

- 3.500 euro contributi volontari delle famiglie 

- 4.000 euro assicurazioni degli allievi 

- 500 euro assicurazioni del personale della scuola 

- 10.000 euro contributi delle famiglie per le visite didattiche  



Queste sono tutte previsioni di entrate, non si ha la certezza di quanto si incasserà. Se si 

incasseranno quote diverse verrà fatta una variazione di bilancio. Tutto ciò che viene preventivato 

oggi verrà rendicontato a giugno. 

Per quanto riguarda invece le uscite (date da vincolato e non vincolato): 

- 4.156,01 euro funzionamento generale e decoro della scuola 

- 1.588,80 euro risorse ex art.58 

- 31.577,50 euro funzionamento amministrativo 

- 13.384 euro PNRR esperienze del cittadino e i-cloud (Argo e sito) 

- 13.458,03 euro didattica 

- 231,20 euro ex art.58 

- 284,71 euro PON Digital Board 

- 112,67 euro Piano Nazionale per la scuola digitale STEM 

- 504,87 euro risorse ex art.36 

- 75.000 euro PON infanzia 

- 14.839,17 euro visite didattiche in Italia 

- 174,86 euro attività di orientamento 

- 1.500 euro open day 

- 11.300,72 euro cittadinanza digitale (è un PON chiuso) 

- 2.000 euro animatore digitale 

- 2.100 euro progetti Collodi 

- 2.472,56 euro progetti Rodari 

- 3.867,39 euro progetti Bertacchi 

- 3.000 euro progetti Frassati 

- 1.300 euro progetti Pertini 

- 4.212,61 euro progetti Re 

- 1.467,73 euro servizi professionali e supporto psicologico 

- 2.334,13 euro ex art.39 

- 4.700,14 euro progetto Masnà 

- 244 euro rete HC 

- 1.590,18 euro formazione 

- 8.000 euro progetto Regione Piemonte STEM 

Il presidente Jarre ringrazia e dà la parola a Tabasso, il quale chiede come vengano distribuiti i 

contributi volontari. La DSGA spiega che arriva proporzionato e così viene destinato. Circa il 70% 

di ogni plesso lo versa. La DS interviene per spiegare che di solito i contributi vengono utilizzati per 

acquistare materiale di facile consumo, cioè risme, pennarelli, carta ecc. In più gli insegnanti usano 

l’esperto esterno per alcune attività e allora talvolta il contributo volontario viene usato per integrare 

la spesa dell’ esperto esterno.  La DS spiega che qualora un plesso non ricevesse contributi si 

valuterebbe col consiglio come fare.  

Jarre interviene per dire di non entrare nel dettaglio, ma chiede se il 60-70% dei contributi è 

costante o se negli ultimi anni sia cambiato. La DSGA risponde che, da quando c’è lei, la 

proporzione è sempre più o meno la stessa.  

Jarre chiede ancora se dei fondi del PNRR  la parte che va a rimborso del cloud e del sito ha una 

scadenza temporale. La DS spiega che il PNRR per queste due azioni scade a giugno. L’azione 

invece 4.0, che verrà deliberata inseguito, ha scadenza 28 febbraio per presentare il progetto. 

 



Non essendoci altri interventi il Presidente Jarre invita alla votazione per l’approvazione del Piano 

Annuale:  il punto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n.34 

 

Punto 2 – Autorizzazione del C.I. spese PON infanzia  

 

Prende la parola la DSGA per chiedere autorizzazione alle spese. Tutti i PON sono controllati 

poiché sono finanziamenti europei.  

Pertanto si chiede la delibera per i 67.500 euro del PON “ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” che prevede: 

- una trattativa con “Rekordata” di 18.771,26 euro iva esclusa per attrezzature digitali 

- una trattativa con “CampuStore” di 26.861,90 euro iva esclusa per kit digitali e arredi  

- una trattativa con “Borgione” di 6.967,21 iva esclusa per kit didattici  

La DS spiega che è stato fatto un bando per un progettista che dovrebbe avvicinarsi il più possibile 

a questa cifra per non dover restituire parte del contributo. Queste cifre riguardano infatti la 

fornitura, poi una parte viene usata per il progettista ma non serve la delibera del consiglio. 

La DS si augura che poi queste cose che vengono acquistate vengano utilizzate, perché in tutta Italia 

il personale docente è ancora poco formato sull’utilizzo di questi strumenti.  

L’insegnante Gavin interviene per dire che tutte le proposte fatte e gli strumenti acquistati sono 

materiali che sicuramente verranno usati, quindi vuole rassicurare il consiglio su questo.  

 

Il presidente Jarre chiede se ci sono interventi, dopo di che invita al voto. Il punto viene approvato 

all’unanimità. 

Delibera n.35 

 

Punto 3 – Piano Scuola 4.0 – Azione 1- Ambienti di apprendimento innovativi 

 

La DS invita il consiglio a visitare la sezione del sito del Ministero alla voce “Futura” dove si trova 

nel dettaglio in cosa consiste questo PNRR. E’ formato da due sezioni, una per la scuola dell’ 

obbligo e una per le scuole superiori. Il nostro IC rientra nel piano 4.0 sez 1 e riceverà una 

dotazione notevole che richiede una progettazione che terminerà nel 2024, sempre che non venga 

prorogata. Viene infatti dato un finanziamento per fornire la scuola primaria e secondaria di 

strumenti innovativi per la metà delle classi. Il collegio dei docenti dovrà studiare e pensare come 

suddividere questo finanziamento. Con il termine “classe” si intende qualunque luogo della scuola 

destinato ad essere allestito con materiale innovativo e digitale. Ci sarà un gruppo di progetto 

formato da DS, DSGA, animatore digitale e collaboratori del DS che inizierà a studiare e progettare. 

La cifra a disposizione è di 108.048,64 euro ripartita al 60% per arredamenti, 20% per qualche 

intervento di piccola edilizia e una piccola parte per pagare il gruppo di progettazione. La segreteria 

non è compresa, il progetto è rivolto solo alla didattica.  

La DS fa una riflessione sul fatto che sarà importante puntare a una didattica ancora più digitale e 

innovativa, ma di non dimenticare la carta e la penna, perché comunque i bambini devono imparare 

a leggere, scrivere e far di conto. Si potranno comunque pensare a dei laboratori e delle attività in 



un ambiente innovativo e stimolante. Bisogna pensare in grande per gli ambienti di apprendimento, 

anche un corridoio può esser un ambiente di apprendimento. 

La DS conclude chiedendo di deliberare la partecipazione a questo progetto. E’ un progetto che si 

andrà a costruire sulla piattaforma: il progetto c’è già, ma si deve decidere la proporzione da andare 

a destinare negli arredi, nei kit ecc. Gli obiettivi invece ci sono già, perché sono quelli dell’Europa.  

La DS chiede inoltre al Consiglio la “libertà” di eventuali spese che verranno fuori così da non 

dover chiedere ogni volta la votazione in consiglio. 

Il presidente Jarre riassume quindi cosa si andrà a deliberare: da un lato l’adesione al progetto e 

dall’altro una sorta di delega al DS ad anticipare progressivamente delle spese nell’ambito di questo 

finanziamento a seconda delle indicazioni progettuali.  

Jarre chiede inoltre delucidazione sul gruppo di progettazione: la DS spiega che si è pensato a un 

gruppo formato da lei, dalla DSGA, dall’ animatore digitale al quale è già stata data fiducia dal 

collegio docenti e dai due collaboratori del DS. Poi eventualmente si potrà allargare il gruppo.  

Jarre chiede ancora di raccomandare di tener conto anche delle esigenze formative per sfruttare poi 

al meglio poi questi strumenti. La DS spiega che le diverse ditte garantiscono anche la formazione 

tecnica, la formazione didattica invece è a carico dei docenti che hanno 500 euro l’anno da usare per 

quello. Inoltre potrebbero anche arrivare altri fondi dal Ministero. 

Interviene poi il prof. Leonardi interviene per dire che, a proposito dei fondi che arrivano dal 

Ministero, ce n’è una piccola parte che arriva dalla scuola polo, il Darwin, e l’anno scorso si era 

saputo proprio all’ultimo, non riuscendo a presentare i progetti di formazione. Chiede quindi se si 

possa sapere con anticipo. La DS risponde che hanno giò fatto pressioni per saperlo in anticipo, e 

che comunque qualcosa si era poi riusciti a fare a settembre. 

La DS comunica infine che sulla sezione “Futura” ci sono anche delle faq che aiutano davvero a 

capire questa nuova visione di scuola. 

 

Il presidente Jarre chiede quindi di votare il punto: approvazione della partecipazione dell’Istituto a 

questo progetto “Piano 4.0 – Azione 1” con la delega per la DS che proceda nell’ambito del 

progetto che verrà delineato agli acquisti necessari: il punto viene approvato all’unanimità. 

 

Delibera n.36 

 

La DS ci tiene ancora a precisare che la rendicontazione da parte dell’IC sarà puntuale e se non sarà 

convocato un consiglio, sarà comunque cura loro inviare quanto fatto e deciso. Idem per le famiglie, 

verranno informate dei cambiamenti avvenuti nella scuola. 

 

Punto 4 - Progetto musica Rodari e Bertacchi 

La DS spiega che ha voluto inserire la discussione circa questo progetto perché è legato al 

contributo volontario. Il “Progetto Musica” è un progetto che era stato interrotto per il Covid. 

Quest’anno la scuola Bertacchi lo ripropone. Il Comune di Condove ne finanzierà una buona 

parte,ma verrà chiesto anche un contributo alle famiglie. La DS si è allora posta questo problema di 

chiedere altri soldi alle famiglie, le quali hanno già dato il contributo volontario. Si tratterebbe di un 

ulteriore contributo di 10-15 euro, a seconda del numero di incontri. La DS spiega che questo poi 

non è l’ultimo caso, poiché ci saranno anche altri progetti alla Rodari. 

Interviene poi la DSGA per spiegare che il “Progetto di Musica” riguarderà sia la primaria 

Bertacchi che l’infanzia Rodari, ma il problema riguarda solo la Bertacchi perché si prevederebbero 



15 incontri per 187 alunni per un totale di 2805 euro. Se invece fossero 10 incontri la quota sarebbe 

1870 euro. Per l’Infanzia Rodari invece sono previsti 10 incontri per i quattrenni (15 bambini), per 

un totale di 150 euro. 

L’insegnante della Bertacchi Dosio spiega che loro come plesso avevano pensato di utilizzare il 

contributo volontario per pagare questo progetto, svolgendo i 10 incontri, così da non chiedere 

quote ai genitori, o chiedere contributi minimi. L’insegnante Gagnor conferma che l’idea era di 

utilizzare il contribuito delle famiglie,come era già stato fatto in passato per questo progetto. Nel 

momento in cui si fa un progetto si privilegia, come orientamento del plesso, l’utilizzo del 

contributo. Inizialmente si erano ipotizzati 15 incontri, ma bisognerebbe verificare se c’è ancora il 

tempo per svolgerli, dato che pensavano di partire prima. Facendo quindi 10 incontri si avrebbe già 

comunque una proposta significativa.  

La DS interviene per dire che gli esperti chiedono 1.870 euro, ma chiede quale sia la quota a 

disposizione da bilancio per la Bertacchi. La DSGA informa che hanno a disposizione 3.867 euro, 

quota data da contributi e avanzo. Informa quindi le docenti che possono decidere di tulizzarne una 

parte per questo progetto. 

L’insegnante Dosio spiega che darebbero quindi priorità al finanziamento del progetto e le 

rimanenze verrebbero poi usate per l’acquisto di materiale di facile consumo. 

 

L’insegnante Sandrone dell’Infanzia Rodari spiega che loro invece userebbero i fondi a 

disposizione per il progetto di  psicomotricità poichè ricade su tutti i bambini, mentre invece i 

progetti di musica e inglese riguarderebbero rispettivamente gli alunni di 4 e 5 anni. Verranno 

utilizzati anche i soldi del ricavato dei mercatini di Natale, ma forse non basteranno, quindi 

verrebbe chiesta un’integrazione alle famiglie. 

Il genitore Alleri interviene per rispondere alla DS. Riporta che, in linea di massima, crede di poter 

affermare che se i progetti sono apprezzati e il contributo è comunque limitato, le famiglie non 

abbiano problemi a darlo.  

 

Jarre sintetizza quanto detto e chiede quindi di votare per l’utilizzo dei fondi di plesso per lo 

svolgimento dei progetti di musica per Bertacchi, musica, inglese e psicomotricità per la Rodari 

(con eventuale integrazione con la donazione dei ricavati del mercatino di Natale): il punto viene 

approvato all’unanimità. 

Delibera n.37 

 

Punto 5 – Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Fiorio interviene per fare una richiesta da parte dei colleghi della 2D: forse c’è bisogno 

di approvare una gita della classe 2D,di cui han presentato richiesta. L’uscita didattica riguarda tutte 

le classe seconde e terza, ma nel piano gite era sfuggita quella classe. Si tratta di un soggiorno di 

due giorni. La DS spiega che sono stati già chiesti dei preventivi, quindi sarebbe tutto da rifare, ma 

la Prof.ssa Fiorio spiega che nei preventivi compare già la 2D, c’è solo stata una svista nel piano 

gite. Jarre chiede quindi se vi è necessità solo di una sanatoria di un errore formale e Fiorio 

conferma. La DSGA spiega che dovrà verificare che ci sia anche questa gita inserita nei preventivi, 

e a memoria non ricorda ci siano dei soggiorni. Fiorio spiega che loro avevano chiesto i preventivi 

per dei pacchetti. Ma la DS ribatte dicendo che tutto va fatto passare tramite bando, e che avrebbero 

dovuto parlarne con la DSGA. Verrà dunque informata la responsabile, prof.Ollino, di mettersi in 

contatto con la DSGA. 



La DS chiede se era stata chiesta autorizzazione alle famiglie e quale quota era stata chiesta. Ma la 

Prof.ssa Fiorio dice di non sapere rispondere in quanto non è una sua classe. Interviene allora il 

genitore Di Bonito che riporta di aver ricevuto richiesta di autorizzazione a questa gita, per la classe 

2D, con una richiesta di quota di 180 euro. La DS dice allora che andranno a verificare. 

Jarre allora interviene per dare mandato all’IC di informarsi per poi eventualmente deliberare una 

sanatoria.  

Chiede poi se ci sono altre interventi. 

La DS ricorda di lavorare sul Regolamento di Istituto che andrà deliberato entro aprile. 

La seduta termina alle ore 19.43. 

 

Il segretario verbalizzante 

Elena Martin 

  

 


