
 

 

 

 

VERBALE N° 3 del Consiglio di Istituto a.s. 2019-20 

Il giorno 27 Novembre 2019 alle ore 18.00 presso la Sede Centrale Via Liberazione  3 si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.:      

1. Approvazione verbali precedenti; 
2.    Delibera di acquisizione del bilancio Progetto Azione #7 –Ambienti di apprendimento-; 
3.    Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari ; 
4.    Gite e viaggi di istruzione;  
5.    Fondo economale minute spese; 

                      6.    Programma Annuale 2020;  
                      7.    Criteri lista attesa scuola dell’ Infanzia; 
                      8.    Sicurezza uscita Primaria di Pontenure; 
                      9.    Progetti MIUR: Attività complementari educazione fisica: Campionati studenteschi. 
                                                         Scuole aperte allo sport. 
                                                         Sport di classe. 
                    10.   Approvazione Reti di scuola progetto A.P.P.  
                                  
I presenti firmano il foglio firme  

Bonaldo Giorgia genitore presente 

Gariboldi Natascia genitore presente 

Longo Eufrasia Grazia genitore presente 

Mazzalupi Sandro genitore presente 

Salini Valeria genitore presente 

Surgo Doriana genitore assente 

Valenti Elena genitore presente 

Amico Maria Cristina       docente presente 

Bertuzzi Romina docente presente 

De Cicco Marilena docente presente 

Meneghelli Sara docente presente 

Porro Daniela docente presente 

Senatore Giovanna docente presente 

Vadrucci Paola docente presente 

Vallisa Giuseppina docente presente 

Crovini Mariapia  ATA presente 

Stuto Filippa ATA assente 

Mucaria Leonardo Dirigente scolastico presente 



 

 

 

 

 

Funge da Segretaria l’insegnante Daniela Porro. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

O.d.g. 1  Si Approvano i verbali delle sedute del 26-08-2019 ( A.S.18/19) E del   24/09/2019  ( A.S.19/20)  ; 
 

O.d.g. 2) Delibera di acquisizione del bilancio Progetto Azione #7 –Ambienti di apprendimento-; 
   
 
      In data   08/11/2019 con prot n  6418   si acquisisce a Bilancio il progetto AZIONE # 7 Ambienti di  
      Apprendimento  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 All’unanimità l’Acquisizione in Bilancio Azione #7 Aviso pubblico nota Miur 0030562 del 

27/11/2018 “Ambienti di Apprendimento Innovativi PNSD “ . 

 

O.d.g.3)  Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107 

Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 

29,30,31,32,33,34,35,36 e 37;  

Letta la bozza del Regolamento della gestione del patrimonio e degli inventari predisposta dal Ds in 

collaborazione con il DSGA e composta da n.  16 articoli  

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli   n° 16   voti contrari N° 0    astenuti    n° 0 ; 

 

DELIBERA 

 All’unanimità L’approvazione del   Regolamento per la Gestione del Patrimonio e degli 

Inventari   e delibera di disporre la pubblicazione del Regolamento per la gestione del 

patrimonio e degli inventari sul sito web istituzionale dell’Istituzione Scolastica (sezione 

amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole. Il Dirigente 

Scolastico avrà cura di trasmettere la presente delibera unitamente al regolamento 

all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna come previsto dal D.I. 129/2018    . 



 

 

 

 

  

O.d.g.4) Gite e viaggi di istruzione 

Si elencano  uscite didattiche e viaggi di istruzione che si svolgeranno nel mese di dicembre 2019 e inizio di 
Gennaio 2020 e precisamente: 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

 All’unanimità  la partecipazione degli alunni  alle gite e viaggi di istruzione indicate 

all’allegato 1 . 

 

 

 

O.d.g. 5) Fondo Economale per le minute spese  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In ottemperanza al D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità per le istituzioni 

scolastiche autonome” nel quale, al Capo IV “Servizi di cassa e fondo economale per le minute 

spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”, risulta previsto al comma 2 che  il 

Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare 

apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute 

spese nonchè a fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il 

limite  massimo  previsto  dalla  vigente normativa  in  materia  di  antiriciclaggio  e  utilizzo  del  

denaro contante. 

Per La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al 

Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. 

n.129/2018, verrà proposta per l’esercizio finanziario 2020 la quota di  euro duemila ( duemila). 

L'importo massimo di ogni spesa minuta da proporre sarà per l’esercizio finanziario 2020 in euro 

duecento  (in lettere). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di 

euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90; 

Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere 

superato solo con apposita variazione al programma annuale 2020, proposta dal Dirigente scolastico 

ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli   n°16   voti contrari N° 0    astenuti    n° 0 ; 

 

DELIBERA 

 All’unanimità L’approvazione della  proposta della quota di Istituzione del Fondo economale 



 

 

 

 

delle minute spese E.f.2020  e il limite massimo di ogni spesa .  

O.d.g. 6 ) Programma Annuale 2020    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATO  l’intervento del Direttore Sga  e la discussione che ne è seguita; 

 

VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente 

Scolastico – in collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell’apposita 

modulistica; 

 
VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 

2019; 

 
LETTA  la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in 

collaborazione con il Direttore SGA; 

 
ACCERTATO che il Programma Annuale 2020 è coerente con la previsione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa  

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli   n° 15 voti contrari N° 0    astenuti    n° 0 ; 

 

DELIBERA ( N. 6 )  

 

 All’unanimità L’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020   

secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica 

ministeriale; 

 di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 

documento illustrativo presentato. 

 

O.d.g. 7) Criteri lista attesa scuola dell’Infanzia  

Dopo ampia discussione sui criteri per la stesura delle graduatorie della scuola dell’infanzia e della 

lista di attesa  



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

All’unanimità  la regolamentazione delle formazione delle graduatorie e delle eventuali liste di 

attesa nella scuola dell’infanzia ( in allegato n.2  )  

 

 
O.d.g. 8) Sicurezza uscita Primaria di Pontenure. 

Vengono esposti alcuni problematiche circa l’entrata e uscita degli alunni della scuola primaria di 
Pontenure in particolare per alcune classi. IL Dirigente Scolastico informa che sono state messe in 
atto tutti gli accorgimenti necessari per tutelare gli alunni. 

O.d.g. 9) Viste le Note Miur che coinvolgono i seguenti progetti: 

Attività complementari educazione fisica: 

 Campionati studenteschi. con le discipline campestre, pallavolo,volley 3S, orienteering e 
pallacanestro sia per le fasi di istituto che le successive 

  Scuole aperte allo sport. 

 Sport di classe. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 All’unanimità la partecipazione : 

 ai Campionati Studenteschi Attività complementari di educazione fisica a.s.19/20 

 A scuole aperte allo Sport a.s.19/20 

 A Sport di classe a.s.19/20 

O.d.g. 10) Approvazione Reti di scuola progetto A.P.P. 

Il Dirigente comunica che verrà attivata nelle prossime settimane una rete di scuole avente come 

capofila l’IC di Carpaneto e finalizzata alla realizzazione del Progetto Distrettuale “ A.P.P.” . Il 

progetto intende rinnovare il precedente intervento “ Scuole che possono cambiare” già realizzato 

nei precedenti anni negli Istituti del Distretto di Levante 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

-La partecipazione in rete del progetto A.P.P. 
 
 
 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.45. 



 

 

 

 

  

La segretaria verbalizzante                                                            Il Presidente del Consiglio di Istituto  
Daniela Porro                                                                                               Mazzalupi Sandro  


