ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PREDAZZO - TESERO - PANCHIA’ - ZIANO
________________________________________________________________________________________________

VERBALE N. 1 del CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE del 15.12.2009
________________________________________________________________________________________________

Il giorno 15 del mese di dicembre 2009 alle ore 17.00, a seguito di regolare convocazione, presso la Scuola
Primaria di Predazzo, si è riunito il Consiglio dell’Istituzione costituito dai signori:
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COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pizzardo Candida
Deflorian Licia
Dellagiacoma Silvia
Felicetti Alberto
Felicetti Gloria
Longo Michele
Zorzi Gabriele
Amort Liliana
Antolini Mariangela
Calabrese Cinzia
Giorio Antonella
Piccolin Tatjana
Vanzetta Anna
Desilvestro Graziella
Pellegrin Gianluigi
Deflorian Lia
Dezulian Raffaella

Dirigente Scolastico
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Personale non docente
Rappr. Personale non docente
Rappr. Territorio
Funzionario Amministrativo
TOTALI

PRESENTI

ASSENTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15
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Il Dirigente Scolastico, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta il cui Ordine
del Giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Saluti del Dirigente Scolastico;
Elezione del Presidente e Vicepresidente;
Approvazione verbale seduta precedente;
Linee di indirizzo Progetto d’Istituto;
Seconda verifica del programma di gestione anno 2009;
Variazioni di bilancio;
Bilancio di Previsione 2010 e Bilancio pluriennale;
Piano di riparto Fondo d’Istituto;
Destinatario Borsa di Studio Seber;
Rinnovo convenzione di cassa;
Varie ed eventuali.
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1. Saluti del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Candida Pizzardo, saluta e porge il benvenuto al Consiglio neo-eletto.
Rende noti i risultati delle elezioni del 26 e 28 ottobre scorso e passa alle presentazioni.
I nuovi rappresentanti dei docenti sono: Calabrese Cinzia (SS Tesero), Giorio Antonella (SS Predazzo) e
Vanzetta Anna (SP Tesero).
I nuovi rappresentanti dei genitori i sigg. Felicetti Gloria e Zorzi Gabriele.
La nuova rappresentante del personale non docente la signora Desilvestro Graziella.
Tutti gli altri rappresentanti sono stati riconfermati.
Fa presente con rammarico che non è stato nominato il rappresentante del territorio da parte del Comune di
Predazzo.
Legge alcuni dati inerenti all’affluenza ai seggi:
componente genitori 24,60% (il seggio con affluenza più alta come sempre è stato quello di Ziano;
con affluenza più bassa quelli delle secondarie di Predazzo e Tesero);
componente docenti 78,90%;
componente non docenti 50% .
Il Dirigente Scolastico auspica che il Consiglio sappia svolgere al meglio il mandato che gli è stato attribuito
e intraprendere il nuovo percorso in un clima di fiducia, di costruttivo confronto e reale attenzione alle
esigenze della comunità scolastica e degli alunni.

2. Elezione del Presidente e Vicepresidente
Considerato che la Legge 5/2006 prevede che il presidente venga scelto fra i membri della componente dei
genitori, si candidano il sig. Felicetti Alberto e la sig.ra Felicetti Gloria, con l’accordo che chi riceverà più
voti farà il Presidente e chi ne riceverà meno il Vicepresidente. Si decide di procedere a scrutinio segreto.
Vengono distribuite le apposite schede dalla sig.ra Dezulian e vengono nominate scrutinatrici le
rappresentanti dei docenti Giorio Antonella e Vanzetta Anna.
Il Dirigente ricorda di esprimere una sola preferenza. Si procede allo scrutinio, i votanti sono 14.
11 schede risultano a favore di Felicetti Alberto e 3 a favore di Felicetti Gloria

DELIBERA N. 1
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
con n. 11 voti favorevoli, espressi a scrutinio segreto, su 14
delibera
di nominare presidente del Consiglio dell’Istituzione il signor Felicetti Alberto.

DELIBERA N. 2
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
con n. 3 voti favorevoli, espressi a scrutinio segreto, su 14
delibera
di nominare vicepresidente del Consiglio dell’Istituzione la signora Felicetti Gloria.
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3. Approvazione verbale seduta precedente
Ai consiglieri unitamente alla convocazione è stato inviato il verbale della seduta precedente del 10.09.2009.
DELIBERA N. 3
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
DOPO
SENTITA
PRESO

varia ed approfondita discussione;
l’esposizione del Dirigente Scolastico;
atto dei vari interventi;

con n. 7 voti favorevoli e n. 7 voti astenuti (in quanto non presenti alla seduta precedente)
delibera
l’approvazione del verbale n. 10 del Consiglio d’Istituto del 10.09.2009.

4. Linee di indirizzo Progetto d’Istituto

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che da quest’anno scolastico prende avvio il percorso di
elaborazione del primo Progetto d’Istituto dopo l’unificazione.
Vista la rilevanza e la complessità del lavoro che si andrà a svolgere ritiene fondamentale condividere con il
Consiglio alcune linee generali che caratterizzeranno il percorso:
-

-

rispetto alla tempistica è previsto che il testo integrale del Progetto d’Istituto potrà essere completato
entro i primi mesi dell’anno scol. 2011/2012, e comunque entro questo primo anno è prevista
l’elaborazione delle linee guida;
condivisione e coinvolgimento delle varie componenti, in primis dei docenti attraverso il collegio e i
dipartimenti, dei genitori attraverso la Consulta e dei soggetti del territorio che si occupano di
politiche formative;
DELIBERA N. 4
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE

all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole e
delibera
l’approvazione delle linee di indirizzo del Progetto d’Istituto.

5. Seconda verifica programma di gestione anno 2009

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del programma di gestione con la
situazione contabile rilevata alla data del 14 dicembre 2009, in ottemperanza all’art. 13 del
Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche in Provincia di Trento;
SU
proposta del Dirigente;
PRESO atto dei vari interventi;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
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prende atto
della seconda verifica del programma di gestione per l’anno 2009, come sopraesposto dal Dirigente e come
da allegato 1, parte integrante del presente verbale.

6. Variazioni di bilancio
DELIBERA N. 5
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE

VISTA la determina n. 71 del 14.12.2009 di proposta al Consiglio dell’Istituzione di variazioni di bilancio;
CONSIDERATE le maggiori entrate non previste come di seguito riportate:
- finanziamenti delle famiglie per viaggi di istruzione e attività integrative per euro 3.274,50;
- versamenti per acquisto eserciziari e libri di testo consigliati per euro 555,80;
CONSIDERATE le entrate preventivate, ma non realizzate, come di seguito riportate:
- minor finanziamento della Regione per soggiorno studio in Inghilterra per euro 399,00;
CONSIDERATA la necessità di stornare somme fra capitoli di UPB diverse;
VISTO il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento D.P.G.P. del
19/07/2000 n. 18-36/Leg. art. 14;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009;
SU
proposta del Dirigente;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
1.

di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione dell’Istituto, per maggiori entrate e per
minori entrate non previste nell’esercizio 2009:

ENTRATE
in aumento
U.B.P. 2.01.10

+ 3.830,30

ALTRE ENTRATE

SPESE
in aumento
U.B.P. 1.01.20
U.P.B. 1.02.10

+ 2.500,00
+ 1.330,30

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

L’utilizzo delle maggiori entrate dovrebbe essere effettuato sulle UPB 1.02.10 spese per il funzionamento
didattico e 1.02.30 diritto allo studio, considerato però che queste UPB erano già state finanziate con fondi
provenienti da quelli del funzionamento, si rimpingua maggiormente tale UPB.

ENTRATE
in diminuzione
U.P.B. 1.01.30

- 399,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

SPESE
in diminuzione
U.P.B. 1.02.10

- 399,00

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO
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2.

di stornare le sottospecificate somme nei capitoli di UPB diverse:

U.P.B.
U.P.B.

1.02.30
1.02.10

7.

Bilancio di previsione 2010 e Bilancio pluriennale

- 1.318,69
+ 1.318,69

DIRITTO ALLO STUDIO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche in provincia di
Trento – D.P.G.P. 19 luglio 2000, n. 18-36/Leg. per quanto riguarda la stesura del bilancio di previsione e
relativi allegati;
Vista la nota prot. 10486 del 13/11/2009 del Servizio Scuola dell’infanzia, istruzione e formazione
professionale – Ufficio affari amministrativi ed economici con la quale lo stesso comunica l’entità degli
stanziamenti di parte provinciale per le spese di funzionamento, di investimento, per l’assistenza in favore
degli studenti BES e per il Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale quali far riferimento in
sede di predisposizione del bilancio annuale 2010 e 2011/12 e la nota prot. 6635/D321 del 12/11/2009 del
Dipartimento Istruzione della PAT con la quale lo stesso comunica l’assegnazione per spese di personale
relativa all’esercizio 2010;
Vista la nota del Dipartimento Istruzione prot. 6635/D321 di data 12 novembre 2009 avente per oggetto
“Istruzioni per la formazione del bilancio di previsione annuale 2010 e pluriennale 2010-2012;
Vista la disposizione di cui all’art. 26 della L.P. 5/2006, che attribuisce al revisore dei conti il compito di
esaminare il bilancio di previsione;

DELIBERA N. 6
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
VISTO il verbale del revisore dei conti n. 7 del 14.12.2009 che ha riscontrato la regolarità contabile, la
congruità e l’attendibilità del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012
predisposto dal Dirigente;
VISTA la determina n. 70 del 11.12.2009 di proposta al Consiglio d’Istituto di adozione del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012;
SENTITA la presentazione da parte del Dirigente Scolastico del Programma di gestione che rappresenta la
progettualità dell’Istituto per il 2010 e punto di partenza della gestione;
SENTITA la relazione del Funzionario Amministrativo che illustra il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2010;
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
-

di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012
(allegato 2) ed il programma di gestione (allegato 3) – parti integranti del presente verbale;

-

di fissare in 500,00 euro l’importo del fondo di anticipazione minute spese al responsabile della
segreteria, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di contabilità.
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8. Piano di riparto Fondo di Istituto
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
VISTE
SU
PRESO

la relazione del Dirigente Scolastico sul Piano di riparto del Fondo di Istituto;
le delibere dei Collegi Docenti del 01.09, del 30.09, del 13.11 e del 04.12.2009;
proposta del Dirigente;
atto dei vari interventi;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
prende atto
delle delibere del Collegio Docenti sul piano di riparto del Fondo di Istituto per l’anno scol.co 2009/2010.

Alle ore 18.45 esce il genitore Silvia Dellagiacoma.

9. Destinatario Borsa di Studio Seber
Il Dirigente Scolastico precisa che questa Borsa di Studio è stata istituita dalla signora Seber per ricordare i
nipotini periti nella tragedia di Stava del 19 luglio 1985. Tale Borsa di Studio va assegnata rispettando le due
condizioni poste dalla signora Seber stessa che sono:
1) che lo studente abbia ottenuto un profitto di almeno buono in uscita dalla scuola secondaria di primo
grado di Tesero nell’anno scolastico appena terminato;
2) che le condizioni economiche familiari non siano del tutto ottimali.
Prende la parola la prof.ssa Calabrese Cinzia della SS Tesero che comunica la rosa dei nominativi proposti
dai docenti della scuola:
-

Scarian Evelyn diplomatasi con ottimo 9
e facente parte di un nucleo familiare di 3 persone (figlia unica);
Vanzetta Claudia diplomatasi con ottimo 10
e facente parte di un nucleo familiare composto solo da lei e la madre;

DELIBERA N. 7
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
SENTITA
DOPO

l’esposizione del Dirigente Scolastico;
l’esposizione della docente Calabrese Cinzia;
una attenta analisi delle condizioni familiari e dei risultati scolastici ottenuti dalle
candidate;
CONSIDERATA la proposta dei docenti della scuola secondaria di 1° grado di Tesero;
DOPO
ampia ed approfondita discussione;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
di assegnare la Borsa di Studio Seber, pari ad € 250,00, alla studentessa Claudia Vanzetta.

Alle ore 18.55 esce l’insegnante Mariangela Antolini.
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10. Rinnovo convenzione di cassa
Il Funzionario Amministrativo informa il Consiglio che in previsione della scadenza al 31.12.2009 della
convenzione di cassa stipulata nell’anno 2005 con la Cassa Rurale di Fiemme, dopo regolare disdetta
comunicata all’istituto in data 19.09.2009, si era fatta richiesta di inoltro di migliore offerta alle 4 banche con
filiali nel nostro paese: Banca di Trento e Bolzano, Banca Popolare del Trentino, Cassa Rurale di Fiemme e
Unicredit Banca, con preghiera di risposta entro il 10 novembre u.s.
Il genitore Alberto Felicetti, considerata la sua carica di Consigliere d’amministrazione nel Consiglio di
Amministrazione della Cassa Rurale di Fiemme, si assenta dalla trattazione della seguente delibera.
DELIBERA N. 8
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
SENTITA
VISTO

CONVENUTO
PRESO ATTO
SENTITI

la relazione del Funzionario Amministrativo;
la proposta del Dirigente Scolastico;
l’esame comparativo effettuato sulle tre proposte pervenute per raccomandata in busta
chiusa dalla Cassa Rurale di Fiemme, dalla Banca di Trento e Bolzano e dall’Unicredit
Banca;
che l’offerta globalmente più vantaggiosa dal punto di vista economico è risultata essere
quella della Cassa Rurale di Fiemme;
anche dell’ottimo servizio prestato dalla Cassa Rurale di Fiemme in questi ultimi 5 anni
di convenzione;
gli interventi dei vari consiglieri;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
di approvare l’affidamento del rinnovo della Convenzione di Cassa anche per gli anni 2010-2014 alla Cassa
Rurale di Fiemme.
Rientra il genitore Alberto Felicetti.

11. Varie ed eventuali
1. Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sulla persistente assenza alla data odierna della
convenzione fra i quattro comuni per la ripartizione delle spese delle segreterie, nonostante
l’incontro avvenuto a ottobre con i sindaci di Predazzo, Panchià, Ziano, e gli accordi presi in tale
occasione, ma non condivisi dal sindaco di Tesero.
2. Stante l’assenza di nomina del rappresentante del Territorio da parte del Comune di Predazzo si
decide di provare a sollecitare l’Amministrazione in tal senso.
3. Si solleva il problema della privacy, per la pubblicazione sul sito dell’istituto di foto riguardanti le
attività didattiche svolte dagli alunni, decidendo di approfondire il problema chiedendo un parere
all’esperto Carlo Alberto Ajardi.

Non essendovi null’altro da deliberare, e dopo aver esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta
viene tolta alle ore 19.10.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dezulian Raffaella

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
Felicetti Alberto
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