ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE – INVORIO (NO)
VERBALE N. 80 del 10/02/2014
In data 10 febbraio 2014, alle ore 18,15, presso la sede provvisoria dell’Istituto Comprensivo del
Vergante – Largo Alpini 8 – Invorio (NO) si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Istituto
composto dai seguenti componenti:
1. Belli Tiziana Maria
2. Bontenpi Alberto
3. Casalchini Flavio
4. Gubian Stefano
5. Mastretta Elena
6. Polleri Stefano
7. Travaini Dario
8. Vasconi Anna Chiara
9. Basso Nicoletta
10. Bussoleni Silvia
11. Cerri Paola

Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente

17. Menegolo Gabriele
18. Taddeo Antonio
19. Fonzo Nicola

Non docente

12. Cerutti Maria Raffaella
13. Mossina Ornella
14. Guenzi Enrico
15. Manni Michela
16. Moroso Simona Margherita

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Non docente
Dirigente Scolastico

Presiede la seduta il Presidente, sig. Stefano Gubian. Funge da segretario il sig. Gabriele Menegolo.
Assenti giustificati: Casalchini – Basso – Cerutti.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta precedente
2. programma annuale 2014
3. adeguamento laboratori di informatica delle Scuole Secondarie di Lesa e Meina
4. accordo di rete per il servizio di cassa triennio 2014 - 2016
5. varie ed eventuali.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Poiché una copia del verbale della riunione del 18-12-2013 venne inviata tramite email a ogni
componente, non viene data lettura dello stesso.
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente a maggioranza (delibera n. 01/2014) si
astengono Mastretta – Mossina - Moroso perché assenti nella seduta precedente.
2. Programma annuale 2014
Il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente ai membri del Consiglio la composizione delle
entrate e delle spese del Programma Annuale 2014. Al termine dell’illustrazione, il Dirigente
scolastico risponde specificatamente ai quesiti dei diversi consiglieri riguardo la composizione
delle voci di entrate e di uscita del Programma.
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Pertanto,

il Consiglio di Istituto,
- ascoltati gli interventi dei vari membri e la discussione che ne è seguita;
- visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
- visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- visto il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
- visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;
- vista la C.M. 10/12/2001, n. 173;
- visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2013 predisposto dal dirigente scolastico
e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;
- visto il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007;
- vista la C.M. n. 151 del 14 marzo 2007;
- vista la C.M. MIUR dell’11/12/2013;
- vista la proposta della Giunta esecutiva;
- verificato che il programma annuale è coerente con il piano dell'offerta formativa (POF);
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (n° 02/2014)
di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2014, così come predisposto dal
dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale.
Avverso la presente deliberazione è ammesso 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 definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
3. Adeguamento laboratori di informatica delle Scuole Secondarie di Lesa e Meina
Il Dirigente informa il Consiglio che gli insegnanti dei plessi di Scuola Secondaria di 1° Grado di
Meina e Lesa hanno chiesto di aggiornare i loro laboratori di informatica con una dotazione al
passo coi tempi.
Considerata la disponibilità di bilancio, il Dirigente a nome della Giunta propone di stanziare la
somma globale di 9.000,00 euro (da dividere in parti uguali fra le due scuole).
Tali somme permetteranno di aggiornare parzialmente i laboratori (circa 7 computer nuovi per
ogni scuola) ma con l’impegno da parte dei docenti di reperire, anche tramite la richiesta ai
Comuni di Lesa e Meina ed eventualmente con donazioni di privati, ulteriori fondi al fine di poter
aggiornare completamente i due laboratori.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 3/2014) di acquistare attrezzature informatiche per
un importo massimo di euro 9.000,00 (4.500,00 per la Scuola Secondaria di 1° Grado di Meina e
4.500,00 euro per la Scuola Secondaria di 1° Grado di Lesa) da imputare all’attività A02.
4. Accordo di rete per il servizio di cassa triennio 2014 - 2016
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che alla data del 31-12-2013 è scaduta la convenzione
con la Veneto Banca per il servizio di cassa del nostro istituto.
Il bando di gara da noi indetto alla fine dello scorso anno è andato deserto, pertanto si è
proceduto a prorogare unilateralmente la convenzione di cassa con la Veneto Banca per ulteriori 6
mesi, ossia fino al 30 giugno 2014, così come previsto dalle attuali norme.
Il Dirigente Scolastico, al fine di superare la difficoltà a trovare una banca che ci eroghi il servizio di
cassa, propone di effettuare un accordo di Rete con l’Istituto Comprensivo di Stresa e l’Istituto
Alberghiero “Maggia” di Stresa, in modo da presentare alle banche una nuova proposta unica per
le tre scuole, con la speranza di rendere più “appetibile” tale servizio.
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Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 4/2014) di aderire all’accordo di rete per il servizio
di Banca Cassiera fra il nostro Istituto, l’Istituto Comprensivo Statale “Rebora” di Stresa e l’Istituto
Alberghiero Statale “Maggia” di Stresa indicando l’Istituto Comprensivo di Stresa come scuola
capofila.
5. Varie ed eventuali
In merito alla domanda della consigliera Bussoleni, presentata durante la scorsa seduta, circa la
possibilità di attuare le “funzioni miste” con il Comune di Massino Visconti per la sorveglianza di
un alunno durante il servizio di pre-scuola presso la Scuola dell’Infanzia da parte di una
Collaboratrice Scolastica, trovando una analogia con le “funzioni miste” attuate a Nebbiuno, il
Dirigente Scolastico riferisce che a Nebbiuno sono in corso di attuazione le “funzioni miste” in
quanto il bambino diversamente abile è in possesso di certificazione, mentre per Massino non c’è
analogo caso. Nel caso di Massino Visconti si è anticipato di mezz’ora l’orario di inizio servizio
(dalle 8,15 alle 7,45) della collaboratrice scolastica senza attivare alcuna “funzione mista”.
Inoltre la consigliera Bussoleni chiede che venga verificata l'effettiva utilità del servizio in quanto le
risulta che l'alunno in questione abbia usufruito del servizio di pre-scuola, da settembre alla data
odierna, di pochissime volte (forse 2).
Invorio, 11 febbraio 2014
IL SEGRETARIO
Gabriele Menegolo

IL PRESIDENTE
Stefano Gubian
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