ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DEL 11/06/2015
Il giorno 11 giugno 2015, alle ore 18,00, si è riunito presso i locali della Scuola Secondaria di primo
grado “E.Toti” di Musile di Piave, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione verbale seduta precedente ;
Approvazione Conto consuntivo 2014- Approvazione dopo parere dei Revisori dei Conti;
Accettazione donazioni ;
Calendario scolastico ;
Concessione locali Grest ;
Assicurazione alunni a.s. 2015/2016;
Partecipazione Opera Festival 2015 alunni dell'Istituto;
Varie ed eventuali.

COMPONENTI IL C.D.I.
Dirigente Scolastico

Prof Nando di Legami
Bisceglia Libera
Bortoletto Luca
Dalla Pozza Barbara
Dariol Gianluigi
Del Vecchio Barbara
Paulon Graziano
Righi Andrea
Davanzo Matteo
Bozzo Maria Concetta
Camin Antonella
Cestaro Stefania
Marcato Marilena
Mazzella Rosa Maria
Pasian Edi
Toffolo Paola
Visca Enrica
Antonini Lauretta
Montagner Maria Cristina

PRESENTE/ENTRA

ASSENTE/ESCE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Esce 19:40
Esce 19:42

Esce 19:43
X

Redige il verbale il signor Davanzo Matteo.
Presiede il Sig. Graziano Paulon, presidente del Consiglio di Istituto.
Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente apre la seduta alle ore
18,00 per l’esame dei punti all’ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente ;
Il Consiglio approva all’unanimità.
2) Conto consuntivo 2014- Approvazione dopo parere dei Revisori dei Conti;
Il Consiglio di Istituto
VISTO l’art. 21 della Legge 15.03.1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 08.03.1999 n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D. Lgs. 03.02.93 n. 29, come integrato dal D. Lgs. 06.03.98 n. 59;
VISTO il D. Lgs. 16.04.94 n. 297;
VISTO il D.P.R. 352 del 04.08.2001;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.”;
VISTA la deliberazione del 21/04/2015 della Giunta Esecutiva di approvazione del Conto
Consuntivo 2014 e quella del Consiglio di Istituto del 29/04/2015, effettuata pur in assenza del
prescritto parere dei Revisori di Conti, al fine del rispetto del termine prescritto dalla norma;
VISTO il parere favorevole del 21/05/2015 (verbale n. 4/2015) dei Revisori dei Conti
all’approvazione del conto consuntivo 2014 da parte del Consiglio di Istituto;
ESAMINATI gli atti;
DELIBERA
con la seguente votazione espressa in forma palese
voti favorevoli 13
voti contrari 0
astenuti 1 (Bisceglia Libera)
l’approvazione definitiva del Conto Consuntivo 2014, composto dalla seguente documentazione
Modello H – Conto Consuntivo 2014;
Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
Modelli K – Conto del Patrimonio;
Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
Modello J - Situazione Amministrativa;
Modello M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera;
Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa;
Modelli I – Rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti
Dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori programma annuale
con le seguenti risultanze finali:
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
AGGREGATO
Avanzo di amministrazione

PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA
67.479,48

SOMME ACCERTATE
0

Finanziamenti dello Stato
Finanziamenti dalla Regione
Finanz.da Enti locali e da altre
II.SS.
Contributi da Privati
Altre Entrate
Totale Entrate
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

131.774,58
7.121,50
28.226,00

131.774,58
7.121,50
28.226,00

80.708,32
82,50
315.392,38

80.708,32
82,50
247.912,90
0,00
247.912,90

315.392,38
RIEPILOGO DELLE SPESE

AGGREGATO
Attività
Progetti
Fondo di riserva
Totale spese
Avanzo di competenza
Disponibilità finanz. da prog.
Totale a pareggio

PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA
238.598,97
76.793,41
0,00
315.392,38
315.392,38

SOMME IMPEGNATE
112.512,21
45.099,74
0,00
157.611,95
90.300,95
0,00
247.912,90

Il conto consuntivo 2014 sarà pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto ed inoltrato, corredato
del relativo verbale dei Revisori dei Conti, alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio di Istituto da parte di chiunque
vi abbia interesse entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine
di 60 o 120 giorni.
3) Accettazione donazioni ;
Il consiglio prende in esame le dichiarazioni di donazione della somma residua della visita di
istruzione a Salisburgo, classi 3^, (€ 10,00 ad alunno), consegnate dai genitori degli alunni
partecipanti alla visita, per un totale di € 120,00.
Il Consiglio approva all’unanimità l’accettazione della donazione, che viene finalizzata al
finanziamento dei progetti POF.

L’insegnante Toffolo avvisa che è stata ricavata la somma di € 1.360,00 dal mercatino organizzato
dai genitori della scuola primaria De Amicis. I genitori intendono donare la somma alla scuola,
finalizzandola in accordo con i docenti. L’ipotesi potrebbe essere quella di contribuire all’acquisto
di una lavagna didattica multimediale da installare nell’aula mensa del plesso De Amicis, affinché
ogni classe possa usufruirne. Quando sarà definita e formalizzata la donazione, verrà presa in
esame dal Consiglio di Istituto per la relativa accettazione.

4) Calendario scolastico ;
Il consiglio di Istituto prende in esame la delibera regionale del calendario scolastico, allegata in
calce al presente verbale. Viene deliberato all’unanimità di modificare il calendario con l’aggiunta
di un giorno di sospensione delle lezioni il lunedì della Fiera del Rosario, per adeguarsi alle
esigenze socio-culturali del territorio.
5) Concessione locali Grest ;
Per questo punto vengono elencati di seguito l’utilizzo edifici scolastici per attività estive Gres come da
richiesta del comune alla scuola:
-

Plesso De Amicis di Piazza XVIII Giugno - dal 22/06/2015 al 16/07/2015
2 aule mensa P.T., 2 aule P.T. (3C+5B), 2 aule 1^ piano (2A+2B), relativi servizi igienici, palestra. E’
tassativamente vietato l’ingresso alle aule non richieste e a quelle dotate di Lavagna Interattiva
Multimediale (2C 1^ piano);

-

Plesso “T. Acerbo” di Croce – dal 29/06/2015 al 24/07/2015
5 aule, salone, servizi igienici, palestra, stanza per il sostegno scolastico e giardino esterno. E’
tassativamente vietato l’ingresso alle aule non richieste (biblioteca, aula video) e a quelle dotate di
Lavagna Interattiva Multimediale (aula Lim);
Plesso “M. Polo” di Millepertiche – dal 22/06/2015 al 17/07/2015
locali al pianterreno, classe 1^ al piano superiore e giardino. E’ tassativamente vietato l’ingresso
alle aule non richieste (biblioteca, aula video) e a quelle dotate di Lavagna Interattiva Multimediale
(aula 4 con Lim);

-

Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Assicurazione alunni a.s. 2015/2016;
Il dirigente conferma che anche per quest’anno scolastico verranno utilizzati gli stessi criteri degli
anni precedenti per la valutazione delle offerte assicurative da parte delle varie compagnie.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7) Partecipazione Opera Festival 2015 alunni dell'Istituto;
Gli alunni di Croce, accompagnati dai docenti, parteciperanno all’opera di Nabucco che si terrà il
25 giugno a Verona.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8) Varie ed eventuali.
-

Il Dirigente annuncia che il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
ha approvato il nome proposto per la scuola dell’infanzia di Musile ‘Il bosco parlante’. Le

insegnanti prepareranno una bozza del pannello da realizzare, a cura del Comune, con il
nome della scuola, per il giorno della inaugurazione ufficiale.
-

Il presidente Paulon chiede al dirigente la formazione delle nuove classi prime di tutti i
plessi per il nuovo anno scolastico .
Vengono confermate circa 1 classe a Millepertiche, 1 a Croce, 2+1(tempo corto) al De
Amicis e 2+2 alle primarie .
Alle ore 19,45 il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Davanzo Matteo

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig. Paulon Graziano

