Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio
Via Matteotti, 10/A – 25030 Coccaglio (BS)
e-mail: segreteria@iccoccaglio.gov.it – bsic83900g@pec.istruzione.it
tel.030/7721190 - C.M. BSIC83900G – C.F. 82003710173

Verbale Consiglio d’Istituto – 15 gennaio 2020
Mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 20.00 si è riunito, presso i locali della sede in via Matteotti
n. 10/A, il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Coccaglio per esaminare i seguenti punti dell'o.d.g.:
1.
Lettura ed approvazione verbale precedenti (delibera 54);
2.
Approvazione Programma Annuale 2020 (delibera 55);
3.
Gestione del Fondo Economale per le minute spese (delibera 56);
4.
Uscite didattiche a.s. 2019/2020 (delibera 57);
5.
Assegnazione alla/e ditta/e per uscite didattiche a.s. 2019/2020 (delibera 58);
6.
Comunicazioni varie.
Risultano presenti:
Componente Genitori
Bozza Sonia
Chiari Emma
Esposito Emiliano
Gerri Loretta
Massè Dario
Omboni Simona
Pagani Maurizio

Componente Docenti
Attademo Manola
Bertola Maria Cristiana
Faustini Michela
Simonini Piera
Zambelli Maria
Componente ATA
Scalfaro Lucrezia

Risultano assenti: Plebani Claudia, Festa Silvana, Formenti Michela, Lazzaroni Elena,
Martinelli Giuseppe.
Dirigente Scolastico: Davide Uboldi.
Svolge funzione di Presidente: Esposito Emiliano.
Svolge funzione di segretario verbalizzante la docente Faustini Michela.
Si passa allo svolgimento del 1° punto all’ordine del giorno.
1. Lettura ed approvazione verbale precedente
Si approva il verbale della seduta del 3 dicembre 2019.
Delibera n. 54 - Favorevoli 14 - Contrari 0 - Astenuti 0
2. Approvazione Programma Annuale 2020
Alla seduta si unisce l’insegnante Festa Silvana.
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Il Dirigente presenta il Programma annuale 2020.
Le entrate
- Finanziamenti dello Stato: 3.1 - Dotazione ordinaria € 13.105,33.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con
nota MIUR n. 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo
compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020.
Si specifica:
€13.105,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l’importo viene indirizzato ai Piani di
Destinazione:
● A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 7.105,33;
● A02-1 Funzionamento amministrativo per € 5.000,00;
● R98 – Fondo di riserva € 1.000,00.
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva
integrazione.
- Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 39.313,00.
- Comune vincolati € 39.313,00. Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l’importo iscritto in
bilancio, proviene dal Comune di Coccaglio. L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di
Destinazione:
● A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 4.000,00;
● A02-1 Funzionamento amministrativo per € 1.300,00;
● A03-1 Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo per € 10.552,24;
● A03-2 Progetti didattici dell'Istituto per € 20.060,76;
● A05-1 Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive per € 3.000,00;
● P04-3 Reti scolastiche per € 400,00.
- Contributi da privati: 15.600,00
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
● P03-1 Certificazione competenze lingua straniera.
● A05-1 Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive.
Uscite
Funzionamento generale
Entrate 25.105,33 €
Spese 25.105,33 €
L’importo sarà utilizzato per materiale sanitario, materiale per le pulizie, assistenza ed
interventi informatici, Registro elettronico e Segretaria digitale, RSPP, medico competente,
DPO, telefonia.
Funzionamento amministrativo Entrate 28.043,97 €
Spese 28.043,97 €
L’importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi
generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, assistenza al
timbratore delle presenze, cancelleria, stampati, toner per fotocopiatrici/stampanti, libri, riviste
e abbonamenti amministrativi, canone per hosting e assistenza hardware, interventi
manutenzioni ordinarie, gestione progetti, assicurazione integrativa alunni e personale,
materiale di consumo ed informatico per la segreteria, rimborso spese per Revisori dei conti,
Fondo economale.
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Didattica
Entrate 104.033,29 €
Spese 104.033,29 €
A.3.1 - Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo € 54.552,24. L’importo sarà
utilizzato per carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, materiale sportivo, materiale
ed assistenza tecnica informatica, manutenzione ordinaria e riparazioni macchinari.
A.3.2 - Progetti didattici dell'Istituto € 48.481,05. L’importo stanziato sarà utilizzato per i
progetti con l’intervento di esperti esterni:
Infanzia: psicomotricità e attività motoria;
Primaria: Gioco-sport, ambiente, life skill, Pedibus, “Una scuola da favola”, “Un luna park....”,
“Rompi le righe...”, “I segni dell’ingegno”, “Già non è ancora”, “Dialogo, pensiero,
meraviglia...”:
Secondaria: Laboratorio espressivo teatrale, Non solo barocco, “Con-creta-mente” e per
l’acquisto di materiale di consumo correlato ai progetti.
A.3.3 - Funzioni Miste € 1.000,00. L’importo stanziato sarà utilizzato per liquidare il personale
ausiliario nella collaborazione con il Comune.
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Entrate 20.305,00 €
Spese 20.305,00 €
L’importo stanziato sarà utilizzato per le uscite didattiche e sportive, garantendo un contributo
di € 6,00 per ogni alunno a parziale copertura del costo sostenuto dalle famiglie.
Attività di orientamento
Entrate 422,34 €
Spese 422,34 €
L’importo stanziato sarà utilizzato per acquisto di testi o materiali informatici.
Progetti in ambito "Scientifico..."
Entrate 10.000,00 €
Spese 10.000,00 €
L’importo stanziato sarà utilizzato per la formazione del personale in riferimento al PSND #7
"Aree a rischio".
PON - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Entrate 36.187,58 € Spese 36.187,58 €
P.2.1 - Inclusione € 8.400,00. L’importo stanziato sarà utilizzato per Pet therapy, musico
terapeuta, arte-terapeuta, psicopedagogista, “La scoperta nel noi....” e materiale connesso
all’inclusione.
P.2.2 - Educazione alla legalità - CCR € 3.100,00. L’importo stanziato sarà utilizzato per un
esperto teatrale, n. 2 spettacoli nella “Giornata della memoria” e materiale connesso al
progetto.
P.2.3 - Prevenzione bullismo e cyberbullismo € 2.500,00. L’importo stanziato sarà utilizzato
per la formazione all'uso consapevole di internet e dei social.
P.2.6, P.2.7 - PON - quota delle spese di gestione inerente i moduli PON tutti conclusi;
■ Infanzia:
❍ Happy children= 30 ore;
❍ Corpo, movimento, emozioni= 30 ore;
■ Primaria:
❍ Places for children= 30 ore;
■ Secondaria:
❍ L’italiano come lingua per lo studio= 60 ore;
❍ La matematica che ci aiuta a capire= 30 ore;
❍ People for the future= 100 ore.
❍ Places for people= 30 ore;
❍ Non solo barocco= 30 ore.
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P.2.8 - PON Cittadinanza globale: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234 € 10.565,37.
L’importo stanziato sarà utilizzato per la realizzazione dei moduli inerenti il PON:
■ Primaria:
❍ Briciole d’amore = 30 ore;
❍ Sport per crescere= 30 ore (concluso);
❍ L'ambiente che ci fa crescere= 30 ore;
■ Secondaria:
❍ Sto bene con gli altri= 30 ore (concluso).
"Certificazioni e corsi professionali"
Entrate 6.440,00 €
Spese 6.440,00
L’importo stanziato sarà utilizzato per n. 2 spettacoli in lingua (Primaria e Secondaria), per
l’esperto di madrelingua e l’iscrizione alla certificazione linguistica.
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Entrate 6.850€ Spese 6.850€
- Corsi sulla sicurezza € 2.000,00. L’importo stanziato sarà utilizzato per frequentare corsi di
formazione sulla sicurezza organizzati in rete con altre scuole.
- Formazione didattica € 4.000,00. L’importo stanziato sarà utilizzato per iniziative di
formazione ed aggiornamento.
P.4.3 - Reti scolastiche € 850,00. L’importo stanziato sarà utilizzato per l’adesione a reti di
scuole (sport, CTI, amministrativa, storia, contributo operazioni di nomina supplenti scuola
polo, ...).
In sintesi:

Totale Entrate € 238.387,51

Totale Spese € 238.387,51

Conclusioni
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi
finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un
ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della
progettualità interna.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di
interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste
delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed
approvati dal Consiglio di Istituto.
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver
osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2020.
Delibera n. 55 - Favorevoli 15 - Contrari 0 - Astenuti 0
3. Gestione del Fondo Economale per le minute spese (delibera 56)
Alla seduta si unisce l’insegnante Lazzaroni Elena.
All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il
DSGA.
Il Dirigente propone che, visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese”
del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 e l’art. 45, comma 2, lettera
J, “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di
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cui all’articolo 21 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, si deliberi di costituire il Fondo
economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità,
necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
Propone inoltre che l'ammontare del fondo economale sia stabilito in € 3.000,00 per
l’esercizio finanziario e che limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in €
50,00.
Specifica inoltre che il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte
dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.
Delibera n. 56 - Favorevoli 16 - Contrari 0 - Astenuti 0
4.

Uscite didattiche a.s. 2019/2020

Classi e
sezioni

Plesso

doc.

alun
ni

3 ABC

Primaria

10

78

Milano (Cormano) - Museo del Giocattolo
06/03/2020
e del Bambino

08:15

18:00

3B + 13
Primaria
alunni di 3C

5

39

Bompensiero (nei pressi di Orzinuovi) 06/05/2020
Villagana - Acqualunga - Quinzano d'Oglio

13:00

17:30

3A + 13
Primaria
alunni di 3C

7

39

Bompensiero (nei pressi di Orzinuovi) 07/05/2020
Villagana - Acqualunga - Quinzano d'Oglio

13:00

17:30

Destinazione proposta

data

partenz rientro
a ore
ore

2 BD

Primaria

4

44

CASCINA "LA BENEDETTA" RODENGO
24/03/2020
SAIANO (BS)

08:30

17:00

2 AC

Primaria

4

43

CASCINA "LA BENEDETTA" RODENGO
31/03/2020
SAIANO (BS)

08:30

17:00

2 ABCD

Primaria

10

87

CAPRIATE S. GERVASIO (BG) LEOLANDIA

21/05/2020

08:45

18:00

1 ABCD

Primaria

9

78

Gandosso(BG) - Parco del Pitone

17/04/2020

08:30

17:00

4 ABCDE

Primaria

12

110

Mantova - Visita a Palazzo ducale e
Palazzo Te, la città e i laghi

08/05/2020

08:10

18:30

5 ABCD

Primaria

9

103

Visita al tempio Sikh di Flero, centro
culturale islamico, chiesa ortodossa e
valdese di Brescia

da definire

5 ABCD

Primaria

7

103

Trieste - (2 giorni)

da definire
(marzo)

1ABCDE/2
ABCD

Sec.

19

210

Bergamo: Teatro Oggioni

16/03/2020

07:45

12:00

2 CD

Sec.

7

45

Milano - mostra Leonardo 3

03/04/2020

07:45

18:00

2 AB

Sec.

4

47

Milano - mostra Leonardo 3

17/04/2020

07:45

18:00

1ABCDE

Sec.

10

111

Borno "Parco Adventureland"

15/05/2020

07:45

18:00

varie

Sec.

3

33

Brescia: Auditorium Santa Barnaba (Arte) 13/02/2020

08:00

13:00

3 ABD

Sec.

5

60

Palermo - Tour della legalità (2 giorni)
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da definire

(aprile)
3C

Sec.

2

20

Rimini (2 giorni)

da definire

Il Consiglio si esprime sulle destinazioni; a breve i rappresentanti delle classi terze saranno
aggiornati in merito alla data e alla quota pro capite delle uscite di Palermo e Rimini.
Delibera n. 57 - Favorevoli 16 - Contrari 0 - Astenuti 0
5. Assegnazione alla/e ditta/e per uscite didattiche a.s. 2019/2020
DESCRIZIONE

AUTOSERVIZI
MANENTI

FENI
AUTOSERVIZI

AUTONOLEGGIO DI
MALZANI MAURIZIO

NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE

8.409,09 €

€ 7.818,18

7.386,36 €

TOTALE IVA COMPRESA AL 10%

9.250,00 €

€ 8.600,00

8.125,00 €

L'aggiudicazione viene disposta secondo il criterio del prezzo più basso: viene individuata la
ditta AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO
Delibera n. 58 - Favorevoli 16 - Contrari 0 - Astenuti 0
6. Comunicazioni varie
Il 21 gennaio alle ore 20,30 presso l’auditorium della scuola primaria, il dott. Torri Daniele
terrà un incontro dal titolo: “Figli on line: cosa succede nel cervello?” dedicato all’utilizzo
consapevole delle nuove tecnologie.
Il 28 gennaio durante la mattinata, in occasione della Giornata della Memoria, si terrà una
rappresentazione teatrale in due repliche per le scuole Primaria e Secondaria dal titolo: “Ho
sognato la cioccolata per anni”.
Dalla fine di gennaio la madrelingua inglese inizierà il percorso con le scuole primaria e
secondaria.
Il 12 e 13 febbraio si consegneranno le schede di valutazione rispettivamente alla primaria e
alla secondaria.
Sono iniziati i lavori di adeguamento antisismico alla scuola primaria. Non si conosce il
cronoprogramma.
La raccolta punti Esselunga è andata a buon fine e sono arrivati i premi prenotati.
I genitori chiedono notizie sull’andamento della settimana corta in sperimentazione nel
corrente e nel prossimo anno scolastico. Il Dirigente si incarica di raccogliere informazioni e
opinioni dei docenti coinvolti e di vedere l’esito del primo quadrimestre oltre a condividere con
il Consiglio d’Istituto la stesura di criteri utili al fine di una valutazione del nuovo orario.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 21,45.
La verbalizzante
Michela Faustini

Il Presidente
Emiliano Esposito
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