Istituto Comprensivo Crema Uno
Anno scolastico 2016 - 2017
VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
del 26 aprile 2017

In data 26 aprile 2017 alle ore 17,30 presso i locali della Scuola Primaria di Borgo San
Pietro in via Borgo San Pietro, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2016
Progetti PON
Carta dei servizi scolastici
Regolamento viaggi e uscite didattiche
Patto di corresponsabilità

Sono presenti:
− IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Cristina Rabbaglio
− I GENITORI: Salvi Bombelli Monica, Mora Simona, Aschedamini Monaci
Cristina, Rigola Sabina, Pavesi Alberto, Gennuso Michele, Polimeno
Giancarlo
−
− I DOCENTI: Dossena Andreina, Facchi Alessandra, Brusaferri Rosaria,
Fiametti Virgilio, Cazzamalli Maria Rosa, Stagni Stefania, Basciano Mariolina
− PERSONALE ATA : Horeschi Alessia,
− Assenti : Gerevini Fabiano, Tonetti Antonella, Boschiroli Cristina

E’ inoltre presente Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Antonella
Martinenghi.

1) Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2016
Il Consiglio di Istituto
Visto

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto
Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001;
Visto
il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 28/01/2016 Delibera ;
Vista
la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del
Dirigente Scolastico;
Vista
la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Considerato che, con verbale n° 2017/004 del 19/04/2017 i Revisori dei Conti, sulla base
degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche
effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e
patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all’approvazione del Conto
Consuntivo dell’anno 2016 da parte del Consiglio di Istituto.
Approva
il Conto Consuntivo E.F. 2016 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla
presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44
dell’1/02/2001, in sintesi:

Programmazione
definitiva
256.663,01
Disavanzo
competenza
Totale a pareggio

Programmazione
definitiva
256.663,01
Avanzo
competenza
Totale a pareggio

ENTRATE (modello H)
Somme
Somme
Somme rimaste
accertate
riscosse
da riscuotere
202.017,42
188.036,70
13.980,72
0

Differenze
in + o in 54.645,59

202.017,42

USCITE (modello H)
Somme
Somme
Somme rimaste
impegnate
pagate
da pagare
181.517,44
171.020,46
10.496,98
20.499,98
202.017,42

Differenze
in + o in 75.145,57

Il Conto Consuntivo 2016, entro quindici giorni dall’approvazione, verrà pubblicato
nel sito internet dell’istituzione scolastica nelle sezioni: Albo e Amministrazione
trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo.
Al MIUR verrà inviato, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI /
Gestione Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi
flussi.
All’Ufficio Scolastico Regionale, verrà data comunicazione di approvazione
tramite la piattaforma Formistruzione Lombardia.
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati, verranno comunicati tramite
l’applicativo “Athena Verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2016” a cura dei
Revisori dei Conti (MEF circolare 33 del 17/09/2010).
2) Progetti PON
Facendo seguito a quanto illustrato nel Consiglio di Istituto in data 2/3/2017, Il
Dirigente scolastico informa che il Collegio docenti ha deliberato l’adesione ai
seguenti progetti:
“Competenze di base”-Asse I (FSE) - Azione 10.2.1 e 10.2.2
Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017
L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre da
attuarsi in orario extrascolastico. Il progetto “Libri parlanti” è già stato inviato al
MIUR.
“Cittadinanza e creatività digitale - Asse I (FSE) –
Azione 10.2.2 -Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017
Gli interventi formativi in orario extrascolastico sono finalizzati al sostegno dei
percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e
per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. Il progetto è in fase di
completamento.
“Competenze di cittadinanza globale “ Asse I (FSE)
Azione 10.2.5 - Avviso pubblico 3340 del 23 marzo 2017
Gli interventi formativi, da svolgersi in orario extrascolastico, sono finalizzati allo
sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più
ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare
cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e
interdipendente. Il progetto è in fase di definizione.
Dopo l’introduzione del Dirigente Scolastico, il consigliere Facchi Alessandra descrive il
progetto “Libri parlanti”, il consigliere Brusaferri Rosaria illustra il progetto di “Cittadinanza
e creatività digitale”, il consigliere Cazzamalli Maria Rosa quello relativo alle “Competenze
di cittadinanza globale”.
Il Consiglio esprime parere favorevole alla partecipazione ai suddetti bandi.
Qualora i progetti fossero finanziati, il Consiglio propone:
- di procedere al sorteggio in caso di esubero di richieste di iscrizione degli alunni,
essendo le tre proposte in orario extrascolastico;
- in merito alla scelta della sede degli interventi, stante l’intervento del Consigliere
Brusaferri che mette in evidenza la necessità di avere a disposizione spazi attrezzati e

strumentazioni adeguate,
successivamente.

il

Consiglio

si

riserva

di

prendere

una

decisione

3) Carta dei servizi scolastici
Il Consiglio di Istituto prende atto che in data 27 aprile tutti i consiglieri riceveranno la
bozza della Carta dei servizi presentata dal Dirigente Scolastico, affinché si possano
formulare eventuali rilievi da inviare direttamente alla attenzione della dirigenza entro il 12
maggio 2017 in modo che la Carta dei servizi possa essere approvata nel prossimo
Consiglio di Istituto previsto per il mese di giugno.
4) Regolamento viaggi e uscite didattiche

Il Consiglio di Istituto prende atto che in data 27 aprile tutti i consiglieri riceveranno la
bozza del Regolamento viaggi e uscite presentata dal Dirigente Scolastico, affinché si
possano formulare eventuali rilievi da inviare direttamente alla attenzione della dirigenza
entro il 12 maggio 2017 in modo che possa essere approvato nel prossimo Consiglio di
Istituto previsto per il mese di giugno.
5) Patto di corresponsabilità
Il Consiglio di Istituto prende atto che in data 27 aprile tutti i consiglieri riceveranno la
bozza del Patto di Corresponsabilità presentato dal Dirigente Scolastico, affinché si
possano formulare eventuali rilievi da inviare direttamente alla attenzione della dirigenza
entro il 12 maggio 2017 in modo che possa essere approvato nel prossimo Consiglio di
Istituto previsto per il mese di giugno.
Il Consigliere Stagni lascia la riunione alle ore 18,45.
6) Varie
a)Il Consiglio prende atto della proposta del consigliere Mora relativa alla possibilità che i
bambini della scuola dell’infanzia di Castelnuovo possano visitare, accompagnati dalle loro
maestre, anche il plesso della scuola primaria di San Bernardino , all’interno del progetto
di continuità. Il Consiglio invita l’insegnante Basciano a farsi portavoce della proposta
presso le colleghe di plesso.
Il Consigliere Gennuso lascia la riunione alle ore 19,20.
b) Il Consiglio prende atto della lettera inviata dal rappresentante dei genitori della classe 5
B Sig. Nisi Angelo relativa al corso “Grammaticando”.
La Dirigente riferisce di avere chiesto il parere dei docenti delle scuole primarie e dei
rappresentanti dei genitori dei consigli di interclasse nella riunione del 22 febbraio 2017 da
cui non erano emerse osservazioni.
Il Consiglio propone di definire i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività
extrascolastiche per tutto l’Istituto comprensivo.
Esauriti i punti in trattazione, la seduta è terminata alle ore 19.30.
Il Presidente
Monica Salvi

La segretaria
Rosaria Brusaferri

