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Verbale Consiglio d’Istituto – 3 dicembre 2019
Martedì 3 Dicembre 2019, alle ore 20.30, 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 precedente
2. Estratto PTOF per gli iscritti all’a.s. 2020/2021
3. Regolamento per le sponsorizzazioni;
4. Accordo rete IC di Chiari per attività di P4C;
5. Proposta dei criteri per l’esonero dal servizio mensa;
6. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2019;
7. Autorizzazione all’uso dei locali;
8. Comunicazioni varie.
Risultano presenti:

Componente Genitori
Bozza Sonia
Chiari Emma
Esposito Emiliano
Gerri Loretta
Massè Dario
Omboni Simona
Pagani Maurizio
Plebani Claudia

Componente Docenti
Attademo Manola
Faustini Michela
Festa Silvana
Formenti Michela
Zambelli Maria
Componente ATA
Scalfaro Lucrezia

Risultano assenti: Lazzaroni Elena, Martinelli Giuseppe, Bertola Maria Cristina, Simonini
Piera
Dirigente Scolastico: Davide Uboldi.
Svolge funzione di Presidente: Esposito Emiliano.
Svolge funzione di segretario verbalizzante la docente Attademo Manola.
Si passa allo svolgimento del 1° punto all’ordine del giorno.

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
Con una modifica ortografica al punto 1 e con la modifica al punto 2 (Progetti a.s. 2019/20)
in particolare per quel che riguarda i progetti di arte e musica della scuola secondaria, si
approva il verbale della seduta precedente.
Delibera n. 49 - Favorevoli 12 - Contrari 0 - Astenuti 2
2. Estratto PTOF per gli iscritti all’a.s. 2020/2021
Il D.S. presenta l’estratto del PTOF consistente in un documento elaborato da un gruppo
di genitori e docenti per rendere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto
comprensivo di Coccaglio un documento più fruibile; riprende le parti essenziali del PTOF
ma sintetizzato e semplificato.
Il presidente suggerisce di controllare il punto che riguarda “Le scelte educative della
scuola dell’infanzia”, la frase viene modificata in seduta; vengono apportate alcune
correzioni ortografiche.
Il D.S. informa che il documento completo è consultabile sul sito della scuola.
In seguito ad un’ulteriore revisione del documento, lo stesso viene approvato all’unanimità.
Delibera n. 50 - Favorevoli 14 - Contrari 0 - Astenuti 0
3. Regolamento per le sponsorizzazioni
Viene discussa la possibilità di stipulare un contratto di sponsorizzazione tra l’istituzione
scolastica e uno sponsor il quale offra all’Istituto beni o servizi in cambio di pubblicità.
Viene presentata una bozza di regolamento.
Il D.S. chiede al C.d.I. di approvare tale bozza per poterla affiggere all’Albo e pubblicarla
sul sito web istituzionale, in modo da poterla attivare in caso di necessità.
Il C.d I. approva il regolamento all’unanimità.
Delibera n. 51 - Favorevoli 14 - Contrari 0 - Astenuti 0
4. Accordo rete Chiari
Il D.S. chiede al Consiglio d’Istituto la possibilità di ottenere un mandato per la
sottoscrizione di un accordo di rete con l’I.C. di Chiari per l’eventuale attivazione di
iniziative di formazione sulla didattica della P4C e la conseguente compartecipazione alle
spese che si sosterranno.
Viene approvato all’unanimità di dare mandato al DS per la stipula di Accordo di rete che
passerà poi ulteriormente in Consiglio d’Istituto.
Delibera n. 52 - Favorevoli 14 - Contrari 0 - Astenuti 0
5. Proposta dei criteri per l’esonero del servizio mensa
Si passa a chiarire i criteri per l’esonero dal servizio mensa; il D.S. comunica che i motivi
che possono indurre all’esonero sono i seguenti:
difficile situazione economica, anche temporanea, a seguito di autocertificazione da
parte dei genitori;
alunni spostati di classe (dopo l’iscrizione o per bocciatura);
casi segnalati dall’Ufficio Istruzione del Comune o da altro Ufficio/Ente pubblico in
seguito a dichiarazione da parte di Specialisti, assistenti sociali, Tribunale dei minori
o altro ufficio o ente.
Considerato che la decisione finale riguarda casi personali, su aspetti soggetti anche a
tutela della privacy, si concorda che vengano affrontati ed affidati alla scelta del Dirigente
Scolastico.

6. Variazione di bilancio al Programma Annuale 2019
Viene proiettato il quadro di bilancio aggiornato qui sotto riportato.
Importo

ENTRATE FINALIZZATA PER:

7.218,12

Spese di funzionamento dal MIUR: sett/dic 2019

5.525,00

Assicurazione alunni a.s. 2019/2020

507,00

Assicurazione del personale a.s. 2019/2020

1.543,00

Libretti/Diari scolastici a.s. 2019/2020

11.547,76

PDS Funzionamento: sett/dicembre 2019

1.000,00

Funzioni Miste a.s. 2019/2020

13.939,24

PDS Progetti: sett/dicembre 2019

10.000,00

Acconto formazione

51.280,12

Totale entrate finalizzate

A seguito verifica Impegni degli anni precedenti si effettuano le seguenti radiazioni:
anno

n. impegno Att / prog

Importo radiato Motivazione

2018

227

A5-1

-444,00

2018

232

A5-1

-52,00

2018

233

A5-1

-176,00

-672,00

Diminuzione alunni partecipanti
alle uscite didattiche
Quota IVA pagata con la
competenza (Impegnato nel 2018
al lordo; comprensivo di IVA)
Importi radiati

Viene deliberato all’unanimità il quadro delle variazioni sopra riportate.
Delibera n. 53 - Favorevoli 14 - Contrari 0 - Astenuti 0
7. Autorizzazioni all’uso dei locali
Il D.S. comunica al Consiglio d’Istituto che il gruppo missionario chiede di poter
continuare ad utilizzare 2 aule della scuola primaria Don Remo Tonoli per attività con un
gruppo di circa 30 bambini e con un gruppo di circa 26/27 mamme.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.
Delibera n. 53 - Favorevoli 14 - Contrari 0 - Astenuti 0

8. Comunicazioni varie
- Il D.S. presenta il progetto del Lions Club di Franciacorta sull’uso consapevole di internet.
Comunica altresì che gli stessi chiedono un incontro informativo rivolto ad alunni e genitori
il sabato mattina. Per i dettagli il D.S. darà comunicazioni in seguito.
- Il Presidente richiede la rivalutazione dei criteri per l’ammissione al tempo prolungato
nella scuola secondaria. In particolare fa riferimento al punto che riguarda come requisito
fondamentale la residenza a Coccaglio. Dopo una costruttiva discussione, i criteri restano
quelli già approvati dal C.d’Istituto nella seduta del 20 Dicembre 2016 e la residenza resta
un criterio di precedenza in quanto requisito adottato da ogni ordine e grado scolastico.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22:00.

Il Presidente
Esposito Emiliano

La verbalizzatrice
Attademo Manola

