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

________________________________________________________________________________________________

VERBALE N. 2 del CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE del 22.04.2010
________________________________________________________________________________________________

Il giorno 22 del mese di aprile 2010 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

Felicetti Alberto
Pizzardo Candida
Deflorian Licia
Dellagiacoma Silvia
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

Presidente
Dirigente Scolastico
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*

•
•
•
•
•

14

*
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* Entrato/a dopo le ore 17.00.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta il cui Ordine del Giorno
è il seguente:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Tempo scuola plessi primaria anno scol.co 2010/2011
3. Proposta modello organizzativo scuola secondaria Predazzo anno scol.co 2010/2011
4. Proposta revisione art. 6 Statuto (commi 1 e 6)
5. Conto consuntivo 2009
6. Variazioni di bilancio
7. Libri di testo
8. Calendario scolastico 2010/2011
9. Varie ed eventuali.
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1. Approvazione verbale seduta precedente
Ai consiglieri unitamente alla convocazione è stato inviato il verbale della seduta precedente del 15.12.2009.
DELIBERA N. 9
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
DOPO
SENTITA
PRESO

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

all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole e
delibera
l’approvazione del verbale n. 1 del Consiglio dell’Istituzione del 15.12.2009.

Il genitore Longo Michele entra alle ore 17.10.

2. Tempo scuola plessi primaria anno scol.co 2010/2011

DELIBERA N. 10
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE

SENTITA
IN OTTEMPERANZA
DOPO
PRESO ATTO
PRESO ATTO

l’esposizione del Dirigente Scolastico;
a quanto previsto dai nuovi Piani di studio provinciali;
ampia e dibattuta discussione;
del parere espresso dagli insegnanti;
del parere espresso dai genitori;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
per l’anno scol. 2010-2011 l’approvazione dei tempi scuola nelle classi I e II di tutti i plessi delle scuole
primarie dell’istituto in
26 ore obbligatorie + 3 facoltative (due al pomeriggio e una l’ultima ora del martedì).

Il rappresentante del territorio Lia Deflorian entra alle ore 17.40.

3. Proposta modello organizzativo scuola secondaria Predazzo anno scol.co 2010/2011

DELIBERA N. 11
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
VISTA
CONSIDERATO
PRESO ATTO
SENTITI

l’esposizione del Dirigente Scolastico;
la necessità di applicare i nuovi Piani di studio provinciali;
che si dovranno prevedere attività facoltative oltre l’orario obbligatorio;
del parere espresso dai docenti;
gli interventi dei vari consiglieri;
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con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
l’approvazione del nuovo modello organizzativo della scuola secondaria di 1° grado di Predazzo che prevede
per l’anno scolastico 2010/2011 il seguente orario delle lezioni:
dal lunedì al sabato
giovedì

ore 08.00 - 13.00
ore 14.30 - 16.30 rientro opzionale facoltativo per 26 settimane.

4. Proposta revisione art. 6 Statuto (commi 1 e 6)

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
l’esposizione del Dirigente Scolastico;
VISTA
la richiesta del Comune di Ziano di revisione dell’art. 6 dello Statuto, comma 1 e 6;
PRESO ATTO
delle contrarietà espresse dai Comuni di Predazzo e Ziano;
IN CONSIDERAZIONE dei vari interventi;
DOPO
ampia ed approfondita discussione;
prende atto
delle richieste di modifica dell’art. 6 commi 1 e 6 presentate dai due Comuni e, all’unanimità dei presenti,
decide di non procedere in questa fase alla modifica e di rinviare la trattazione dello stesso punto all’ordine
del giorno in uno dei prossimi consigli, e comunque dopo le elezioni del 16 maggio p.v.

Alle ore 18.30 il Presidente sig. Felicetti Alberto esce e cede la presidenza alla sig.ra Felicetti Gloria.

5. Conto consuntivo 2009
Il Dirigente Scolastico introduce il punto in questione con alcune considerazioni relative alla gestione 2009.
Passa poi la parola al responsabile della segreteria che illustra il conto consuntivo per l’anno 2009 sottoposto
all’esame del Nucleo di controllo con visita presso la segreteria in data 25 marzo 2010.

DELIBERA N. 12
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA

VISTE

VISTA
VISTO

l’esposizione del Funzionario Amministrativo relativa al conto consuntivo dell’anno
finanziario 2009 in cui si evidenziano i dati dell’attività amministrativa e contabile più
rilevanti e significativi;
le disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia
finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009
n. 20-22/Leg.) per quanto riguarda la stesura del conto consuntivo e relativi allegati
(art. 30);
la nota del Dipartimento Istruzione prot. 948/D321 – SC di data 16 febbraio 2010 avente
per oggetto “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2009”;
il verbale di verifica del revisore dei conti del 25.03.2010 che ha esaminato il conto
consuntivo 2009;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
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delibera
di approvare il conto consuntivo dell’esercizio 2009 secondo le risultanze di cui all’allegato 1, parte
integrante del presente verbale.

6. Variazioni di bilancio

DELIBERA N. 13
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTE

VISTO
SU
PRESO ATTO

la relazione del Funzionario Amministrativo sulla necessità di applicare l’avanzo
definitivo di amministrazione contabilizzato al 31.12.2009;
che l’avanzo di amministrazione definitivo è stato rideterminato in € 11.188,42,
apportando una variazione in aumento di € 3.057,55 rispetto all’avanzo previsto;
che le somme con vincolo di destinazione della parte corrente sono aumentate di:
- € 1.460,12 sul cap. 105 per rimborso indennità km. su più sedi e pasti insegnanti
- € 682,92 sul cap. 160 per assegnazioni per gli studenti con minorazioni vista;
e sono diminuite di:
- € 50,00 sul cap. 170 relativamente all’acconto per un viaggio di istruzione;
che le somme di parte corrente non vincolate sono aumentate di € 1.214,11;
che le somme per gli acquisti in conto capitale sono diminuite di € 249,60;
le disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia
finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009
n. 20-22/Leg.) per quanto riguarda la stesura del conto consuntivo e relativi allegati
(art. 30);
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010;
proposta del Dirigente;
del riscontro contabile presentato dal responsabile di segreteria;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione dell’Istituto per il corrente anno finanziario,
quale rideterminazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2009:

ENTRATE
in aumento
+ 3.057,55

PRELEVAMENTO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SPESE
in aumento
U.P.B. 1.01.10
U.P.B. 1.02.10

+ 1.460,12
+ 1.847,03

SPESE PER IL PERSONALE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

in diminuzione
U.P.B. 2.02.10

-

ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE

249,60

4

DELIBERA N. 14
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA

VISTO
VISTO
SU
PRESO ATTO

la relazione del Funzionario Amministrativo sulla necessità di apportare alcune variazioni
al bilancio di previsione 2010 per maggiori entrate non preventivate come sotto riportato:
- € 7.000,00 per maggiori versamenti delle famiglie;
il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.);
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010;
proposta del Dirigente;
della proposta di variazione di bilancio presentata dal responsabile di segreteria per
maggiori entrate;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
di apportare la seguente variazione al Bilancio di Previsione dell’Istituto per il corrente anno finanziario:
in aumento
ENTRATE
U.P.B. 2.01.10

€ 7.000,00

ALTRE ENTRATE

in aumento
SPESE
U.P.B. 1.02.10

€ 7.000,00

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

7. Libri di testo

DELIBERA N. 15
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
VISTA
CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATA
CONSIDERATA
PRESO ATTO
DOPO

la proposta presentata in data 21 aprile 2010 dai coordinatori di classe della secondaria di
Predazzo e Tesero per il riscatto dei libri di testo;
che l’uso dei testi in comodato non deve in alcun modo pregiudicarne il futuro utilizzo,
assicurando l’integrità dei testi stessi;
il Regolamento attuativo provinciale n. 575 del 20.03.2009;
che i libri di testo assegnati in comodato non possono essere restituiti in condizioni di
deterioramento tali da pregiudicarne il futuro utilizzo, riferendosi in particolare
alla presenza di sottolineature, abrasioni, annotazioni e forme varie di personalizzazione;
la necessità per talune discipline e per l’approfondimento del metodo di studio di
apporre sottolineature o completare per iscritto gli esercizi sui testi in adozione;
la possibilità di aumentare del 10% il costo massimo della dotazione libraria per
ciascun anno di corso della scuola secondaria di I° grado;
dei vari interventi;
ampia ed approfondita discussione;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
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delibera
1.

2.

di dare la possibilità alle famiglie di acquisire in proprietà i testi nuovi assegnati in comodato a
fronte del pagamento del 50% del prezzo di copertina, da corrispondersi alla consegna dei testi
stessi, per le tipologie di testi sottoelencati:
– libri operativi che verranno individuati di anno in anno nei relativi consigli di classe;
– eserciziari di lingue straniere (sia per la primaria che per la secondaria di 1° grado)
rispettando il tetto massimo di spesa annuo di 50 euro per alunno;
di ridurre la quota a carico delle famiglie al 30% nel caso in cui i testi da riscattare risultassero
già essere stati utilizzati negli anni precedenti;

3.

il pagamento del corrispettivo del 50% del prezzo di copertina (100% per i testi nuovi), da
corrispondersi entro la fine del mese di giugno, cioè in tempo utile per l’acquisto dei testi da
sostituire, per quei libri che risultano smarriti o in condizioni di deterioramento tali da
pregiudicarne l’utilizzo successivo;

4.

di approvare per l’anno scolastico 2010/2011 la maggiorazione del 10% della spesa massima
della dotazione libraria per ciascun anno di corso della scuola secondaria di I° grado come
sottospecificato
classe I
€ 314,60
classe II
€ 122,10
classe III
€ 139,70.

Alle ore 19.40 esce il rappresentante dei docenti sig.ra Piccolin Tatjana.

8. Calendario scolastico 2010/2011

DELIBERA N. 16
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
VISTA
SENTITI
SENTITE
DOPO

l’esposizione del Dirigente Scolastico;
la delibera della Giunta Provinciale n. 633 del 26 marzo 2010;
i pareri dei vari consiglieri;
le varie proposte;
ampia ed approfondita discussione;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
che i due giorni di sospensione delle attività didattiche a disposizione del Consiglio dell’Istituzione si
svolgano in tutti i plessi sabato 30 ottobre 2010 e sabato 5 marzo 2011.
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9. Varie ed eventuali

1. Il sig. Pellegrin Gianluigi componente, insieme a due genitori, un insegnante delle medie e un
insegnante delle elementari, della commissione giudicatrice del concorso “Crea il logo per il tuo
istituto” informa che sono stati presentati 19 elaborati (mantenuti intenzionalmente in forma
anonima). Dopo un primo incontro avvenuto in data 12 aprile ne sono stati selezionati 5 ritenuti più
interessanti, rimandando la scelta del vincitore nell’incontro che si terrà il 30 aprile. Dopodiché ci
sarebbe l’intenzione di fare una mostra dei disegni di tutti gli alunni e di premiare la classe
vincitrice.

Non essendovi null’altro da deliberare, e dopo aver esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta
viene tolta alle ore 19.50.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dezulian Raffaella

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
Felicetti Alberto

IL VICEPRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
Felicetti Gloria
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