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Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2019 

Verbale n. 20 

MEMBRI  

COMPONENTE GENITORI    ASSENZA/PRESENZA 

NOVELLO MIRKO      Presente 

GIUST GIULIA      Presente 

BOLLANI DAVIDE      Assente 

PIRONDINI MATTEO     Assente 

GRAZIOLI ERICA      Presente 

RODELLA MARIA RINA     Presente 

SAVIOLA CINZIA      Assente 

TREMEA LUCA      Presente 

COMPONENTE DOCENTI    ASSENZA/PRESENZA 

BRAGLIA PATRIZIA     Assente 

LA GROTTA LUCA      Presente 

FARINA MARCO      Presente 

SCARPARI ALESSANDRA    Presente 

SPINAZZI ANNA      Presente 

SERRA BARBARA      Assente 

MARTINELLI ANNAMARIA    Presente 

FRIGNANI CHIARA     Assente 

COMPONENTE ATA     ASSENZA/PRESENZA 

SCALARI CRISTINA     Assente 

VECCHI MARINA      Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO    ASSENZA/PRESENZA 

ACCORDI MARIA CRISTINA    Presente 

Alle ore 18:30, presso la sede di via Monteverdi, si riunisce il Consiglio di 

Istituto dell’I.C. di Porto Mantovano, regolarmente convocato in data 18 giugno 

2019, per discutere i punti all’ordine del giorno di seguito riportati. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 



2. Stato di attuazione Programma Annuale 2019; 

3. Radiazione residui attivi/passivi; 

4. Variazioni al Programma Annuale 2019;  

5. Convenzione con Istituto Bancario per servizio di cassa 1/7/2019-

31/12/2022  

6. Assicurazione infortuni e R.C. 2019/2020; 

7. Contributo volontario alunni a.s. 2019/20; 

8. Percorso di autovalutazione;  

9. Convenzione pre e post scuola, assistenza mensa a.s. 2019/20; 

10. Richiesta utilizzo locali; 

11. Donazioni; 

12. Comunicazioni del Dirigente.  

In assenza del Presidente, Sig. Davide Bollani, ne fa le veci il Vicepresidente, 

Sig. Mirko Novello. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Si procede alla lettura del verbale n. 19, relativo alla seduta precedente, 

preventivamente inviato mezzo posta elettronica a tutti i membri del Consiglio. 

Il Presidente, accertato che non sussista la necessità di procedere ad alcuna 

modifica o integrazione, mette ai voti l’approvazione del suddetto verbale. 

DELIBERA N. 147 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Stato di attuazione Programma Annuale 2019. 

Prende la parola il Direttore D.S.G.A., illustrando in dettaglio le risultanze che 

si evincono dalla Relazione sullo Stato di attuazione, preventivamente inviata 

via mail ai membri del Consiglio. Si ricorda che tale documento ritrae la 

situazione al 21 giugno scorso. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sullo stato di attuazione del 

Programma Annuale 2019. 

DELIBERA N. 148 

Il Consiglio approva all’unanimità lo Stato di attuazione del Programma 

Annuale 2019, che si allega unitamente all’allegato Hbis. 

3. Radiazione residui attivi/passivi. 

Prende la parola il Direttore S.G.A., illustrando dettagliatamente la natura e la 

consistenza dei residui attivi e passivi oggetto di radiazione: 

 

 



Anno 
provenienza 

Aggregato 
/ voce 

accertamento 
n. 

oggetto/debitore 
importo 
residuo 

2016 02/02 16 

Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 

824,66 diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della 
scuola-Azione 10,8,1 

2016 02/02 22 

Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 

819,20 
progetto 10,8,1,A3 
Apprendere senza confini 

2016 05/06 34 

Progetto Istruzione 
domiciliare 2015/16 

464,50 
Banca d'Italia Tesoreria 
provinciale dello Stato 

 totale     
 

2.108,36 

 

Anno 
provenienza 

Aggregato / 
voce 

impegno 
n. 

oggetto/creditore 
importo 
residuo 

2018 A/02/1 187 
Mynet srl 

80,00 
linea fibra scuola primaria S. Antonio 

2018 A/02/1 190 
Agenzia delle Entrate 

17,70 
IVA su linea fibra scuola primaria S. 
Antonio 

2018 A/05/1 235 

Apam spa 

0,08 noleggio autobus uscite mesi 
novembre e dicembre 2018 

2018 A/05/1 255 

Apam spa 

0,03 noleggio autobus uscite mesi 
novembre e dicembre 2018 

 totale     
 

97,81 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla radiazione dei residui attivi 

e passivi, così come esposti. 

DELIBERA N. 149 

Il Consiglio approva all’unanimità la radiazione dei residuai attivi e passivi, così 

come esposti. 

4. Variazioni al Programma Annuale 2019. 

Prende la parola il Direttore S.G.A., illustrando dettagliatamente al Consiglio le 

variazioni intercorse al Programma Annuale 2019 nella loro natura e 

consistenza: 



aggr. 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 3.700,00 

A05/1 Visite istruzione e uscite didattiche € 3.700,00   

 contributi famiglie per uscite didattiche 

aggr. 06/07  Altri contributi da famiglie non vincolati € 15,00 

P02/1 Arricchimento Offerta Curricolare € 15,00 

 conversazioni L2 classi terze secondaria 

aggr. 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati € 330,00 

P02/1 Arricchimento Offerta Curricolare € 330,00 

 conversazioni L2 classi seconde secondaria 

aggr. 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati € 1.650,00 

P02/1  Arricchimento Offerta Curricolare € 1.650,00 

 contributo genitori per progetto psicomotricità e inglese infanzia 

aggr. 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati € 1.855,00 

P02/1  Arricchimento Offerta Curricolare € 1.855,00 

 donazione genitori alunni SPA 

aggr. 03/06 Finanziamenti dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 20.000,00 

P01/3 Spazi flessibili € 20.000,00 

Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 PNSD-avviso 

pubblico 27/11/2018 n. 30562 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle variazioni al Programma 

Annuale 2019. 

DELIBERA N. 150 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2019, 

così come risultano dal documento allegato. 

5. Convenzione con Istituto Bancario per servizio di cassa 1/7/2019-

31/12/2022. 

Interviene il Direttore S.G.A., informando il Consiglio che si è provveduto alla 

pubblicazione del Bando per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 

01-07-2019 / 31-12-2022. 

L’unico Istituto Bancario che ha risposto al suddetto bando è la Banca 

Cremasca Mantovana. L’offerta viene illustrata ai membri del Consiglio. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla stipula della Convenzione 

con la Banca Cremasca Mantovana per l’espletamento del servizio di cassa per 

il periodo 1/7/2019 – 31/12/2022. 



DELIBERA N. 151 

Il Consiglio approva all’unanimità la stipula della Convenzione con la Banca 

Cremasca Mantovana per l’espletamento del servizio di cassa per il periodo 

1/7/2019 – 31/12/2022. 

6. Assicurazione infortuni e R.C. 2019/2020. 

Prende la parola il Direttore S.G.A., spiegando che, con il supporto di Logica 

Broker, sono stati richiesti i preventivi a sei Compagnie assicurative che 

operano nel settore della scuola. Per il principio di rotazione, non si è 

interpellata la Compagnia con la quale era stato sottoscritto l’ultimo contratto 

di assicurazione.  

L’aggiudicazione del contratto di assicurazione va a Cattolica Assicurazioni, che 

ha presentato l’offerta migliore in base alle analisi e alle valutazioni eseguite da 

Logica Broker, rispetto alle tre offerte pervenute. Il premio annuo di 

assicurazione a carico delle famiglie è mantenuto fisso all’importo di € 10,00. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla sottoscrizione della polizza 

di Assicurazione infortuni e R.C. per l’a.s. 2019/2020 con Cattolica 

Assicurazioni. 

DELIBERA N. 152 

Il Consiglio approva all’unanimità la sottoscrizione della polizza di 

Assicurazione infortuni e R.C. per l’a.s. 2019/2020 con Cattolica Assicurazioni. 

7. Contributo volontario alunni a.s. 2019/20. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, spiegando che non ci sono particolari 

esigenze per modificare il contributo volontario a carico delle famiglie per il 

prossimo anno scolastico. 

Pertanto si propone di richiedere alle famiglie gli importi sottoriportati, 

comprensivi di premio assicurativo di € 10,00, libretto personale € 2,05 per la 

scuola primaria ed € 2,61 per la scuola secondaria: 

- Scuola dell’Infanzia: € 15,00; 

- Scuola Primaria: € 17,00; 

- Scuola Secondaria di Primo Grado: € 22,00 

La Componente Docenti afferma che sarebbe opportuno specificare nella 

comunicazione ai genitori che i fondi del contributo volontario utilizzati per 

l’arricchimento dell’offerta formativa, potranno essere impiegati anche per 

l’acquisto di materiale multimediale. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’entità del Contributo 

volontario alunni per l’a.s. 2019/2020. 



DELIBERA N. 153 

Il Consiglio approva all’unanimità l’entità del Contributo volontario alunni per 

l’a.s. 2019/2020, come sopra specificato.  

8. Percorso di autovalutazione. 

OMISSIS 

9. Convenzione pre e post scuola, assistenza mensa a.s. 2019/20. 

Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio di essere delegato a stipulare le 

necessarie convenzioni per il funzionamento del pre e post scuola e per 

l’assistenza mensa relativamente all’a.s. 2019/20 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’opportunità di delegare il 

Dirigente Scolastico a stipulare ogni Convenzione necessaria all’espletamento 

dei servizi pre e post scuola e dell’assistenza mensa per l’a.s. 2019/20. 

DELIBERA N. 154 

Il Consiglio delibera all’unanimità di delegare al Dirigente scolastico a stipulare 

ogni Convenzione necessaria all’espletamento dei servizi pre e post scuola e 

dell’assistenza mensa per l’a.s. 2019/20. 

10. Richiesta utilizzo locali. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, informando il Consiglio che è giunta 

una sola richiesta di utilizzo della Palestra della Scuola secondaria, da parte del 

Gruppo Sportivo Porto, per lo svolgimento di attività sportive che si 

svolgeranno a far data dal 20 agosto 2019. 

La Componente Docenti ricorda che nello stesso periodo è già attivo il progetto 

“City Camp” e che sarà quindi necessario definire orari vincolanti per il 

soggetto che avrà in uso i locali dell’Istituto, allo scopo di evitare qualsiasi 

sovrapposizione. 

Il Consiglio tutto ricorda inoltre che è necessario che la domanda vada 

presentata a termini di Regolamento e che rechi le generalità del Responsabile 

della attività svolte dal soggetto che la presenta. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla concessione dell’utilizzo dei 

locali dell’Istituto al Gruppo sportivo Porto, subordinatamente al suo 

perfezionamento a termini di Regolamento e al rispetto degli orari 

successivamente definiti, che saranno predisposti per consentire il 

contemporaneo svolgimento delle attività del progetto City Camp. 

DELIBERA N. 155 

Il Consiglio approva all’unanimità la concessione dell’utilizzo dei locali 

dell’Istituto al Gruppo Sportivo Porto, subordinatamente al suo 



perfezionamento a termini di Regolamento e al rispetto degli orari 

successivamente definiti, che saranno predisposti per consentire il 

contemporaneo svolgimento delle attività del progetto City Camp. 

11. Donazioni. 

Interviene il Direttore S.G.A., illustrando la natura e la consistenza delle 

donazioni per le quali è pervenuta domanda. Nello specifico, è giunta domanda 

per una donazione di € 200,00 dai genitori degli alunni della scuola primaria di 

S. Antonio per le attività svolte e che si svolgeranno nel prossimo anno 

scolastico. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’accettazione della sopra 

descritta donazione. 

DELIBERA N. 156 

Il Consiglio approva l’accettazione della sopra descritta donazione. 

12. Comunicazioni del Dirigente. 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 20:00. 

 Il Segretario            Il Presidente 

Prof. Luca La Grotta   Sig. Mirko Novello 
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