ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 12 febbraio 2016
Il giorno12 febbraio 2016, alle ore 18.00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo sita nella scuola
primaria di Trescore Cremasco in via Marconi n. 5, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con
protocollo n°788/A19 del 06/02/2016, per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del verbale seduta precedente
Modifica Programma Annuale 2015
Programma Annuale 2016
Piano visite didattiche e viaggi di istruzione
Proposta organizzazione 1° trofeo I.C. T.C. nelle scuole primarie dell’Istituto
Comunicazioni eventuali

Sono presenti i Signori:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Citterio Maria Caterina
Rappresentanti docenti Scuola dell’Infanzia:
- Ghetti Sara
Rappresentanti docenti Scuola Primaria:
- Pizzi Angela
- Barca Silvia
- Fiumi Monica
Rappresentanti docenti Scuola Secondaria di Primo Grado:
- Fuso Nerini Patrizia
Rappresentanti genitori:
- Ogliari Ines
- Perego Ramona
- Grandia Brigitte
- Taglietti Marilena
- Dagani Massimo
- De Priori Gianluca
- Ogliari Elena
- Borla Silvia
Rappresentanti personale A.T.A.:
- Colombo Luigia
- Attanasio Sonia Eugenia
Assenti giustificati: Ines Rubino per la scuola secondaria di primo grado, Chiara Radaelli per la
scuola primaria e Giustino Giuseppina per la scuola dell'infanzia
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.
Funge da segretaria la docente Fuso Nerini Patrizia.
È presente, senza diritto di voto, il Direttore dei servizi generali ed Amministrativi Cremonesi Laura,
invitata per illustrare i punti all’ordine del giorno relativi al bilancio.

1° PUNTO all’O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente.
DELIBERA N.9
Il verbale del 15 gennaio 2016 è approvato dal Consiglio all’unanimità dopo aver apportato alcune
modifiche all'intervento della Prof.ssa Fuso Nerini riguardo a Media Expo dovute a dimenticanze .
Le rettifiche sono state chieste dalla docente della scuola primaria Angela Pizzi e dalla prof.ssa Fuso
Nerini.

2° PUNTO all’O.d.G.: Modifiche al Programma Annuale 2015
MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 CONSEGUENTI AD ENTRATE FINALIZZATE
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi illustra il prospetto delle modifiche conseguenti ad
entrate finalizzate, già disposte dal Dirigente Scolastico con nota Prot.n.8431 del 30/12/2015 (vedi
allegato n.1).
DELIBERA N.10
Il Consiglio d’Istituto, visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014 approvato
dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.21 del 11/02/2015 e le successive modifiche debitamente
approvate dal Consiglio d’Istituto; visto l’art.6 del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001;
preso atto del decreto di modifiche al Programma Annuale 2015, conseguenti ad entrate finalizzate,
Prot.n.8431 del 30/12/2015, disposto dal Dirigente Scolastico; verificato che lo stato di attuazione del
programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni; analizzata la modulistica
ministeriale e precisamente il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto dal Dirigente
Scolastico e i mod. G (scheda/e illustrativa/e finanziaria/e di modifica progetto/attività/gestione),
predisposti dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi su indicazione del Dirigente
Scolastico; delibera all’unanimità di ratificare le modifiche al programma annuale dell’esercizio
finanziario 2015, così come predisposte dal Dirigente Scolastico e contenute nell’apposita
modulistica ministeriale.
MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 CONSEGUENTI A RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi prosegue esponendo la radiazione di parte dei
residui attivi relativi a crediti che l’Istituto vanta ancora nei confronti dello stato, a fronte di
anticipazioni effettuate per il pagamento delle supplenze e del fondo per il miglioramento offerta
formativa degli anni 2006, 2007 e 2008, disposta dal Dirigente Scolastico con nota Prot.n.8109 del
14/12/2015 (vedi allegati n.2).
DELIBERA N.11
Il Consiglio d’Istituto, visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014 approvato
dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.21 del 11/02/2015 e le successive modifiche debitamente
approvate dal Consiglio d’Istituto; visto l’art.6 del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001;
preso atto del decreto di modifiche al Programma Annuale 2015, conseguenti a radiazione di residui
attivi, Prot.n.8109 del 14/12/2015, disposto dal Dirigente Scolastico; verificato che lo stato di
attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni; analizzata la
modulistica ministeriale e precisamente i modelli “Controllo avanzo di amministrazione anno
precedente” e “Disponibilità finanziaria da programmare” predisposti dal Direttore dei servizi
generali ed amministrativi su indicazione del Dirigente Scolastico; delibera all’unanimità di ratificare
le radiazioni dei residui attivi dell’esercizio finanziario 2015, così come predisposte dal Dirigente
Scolastico e contenute nell’apposita modulistica ministeriale.

3° PUNTO all’O.d.G.: Programma Annuale 2016
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi illustra il Programma Annuale (vedi allegati n.3 e
n.4) dell’esercizio finanziario 2016 che i Revisori dei Conti hanno controllato nella verifica contabile
di questa mattina, rilasciando il proprio visto con parere favorevole.
DELIBERA N.12
Il Consiglio d’Istituto ascoltata la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva del 12/02/2014 e la
discussione che ne è seguita; visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto n.44 del 01 febbraio 2001; vista la
normativa in materia ed in particolare i Decreti e le Circolari Ministeriali; considerata la nota del
M.I.U.R. Prot.n.13439 del 11/09/2015 nella quale si comunica la dotazione finanziaria su cui codesta
scuola può fare affidamento per l’anno 2016; preso atto dell’avanzo di amministrazione effettivo al
31/12/2015, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; accertata
la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e Privati; visto il Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016, proposto dalla Giunta esecutiva con deliberazione del
12/02/2016, sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico con nota
Prot.n.637 del 01/02/2016 e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; verificato che il
Programma annuale è coerente con la previsione del piano dell’offerta formativa, adottato con
deliberazione consiliare n.94 del 26/11/2015;
delibera all’unanimità:
- di approvare il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal
Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione, e riportato
nell’apposita modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E;
- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi generali ed
amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 del decreto 44/2001, nella misura di € 100,00
(eurocento/00);
- di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito Web di
questo Istituto.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi lascia la seduta alle ore 19,55.

4°PUNTO all' O.d.G. : Piano visite didattiche e viaggi di istruzione
La dirigente Citterio illustra al consiglio il piano delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione per
tutti gli ordini di scuola dell'Istituto (vedi allegato n.5)
DELIBERA N.13
Il piano delle visite e dei viaggi di istruzione viene approvato all'unanimità.

5° PUNTO all’O.d.G.: Proposta organizzazione 1° trofeo I.C. T.C. nelle scuole primarie
dell’Istituto
La Dirigente illustra il progetto che la signora Grandia Brigitte propone per la giornata di sabato 30
aprile 2016, dalle ore 14 alle ore 19, all'oratorio parrocchiale di Trescore Cremasco in cui tutti gli
alunni della scuola primaria dell'istituto si dovrebbero cimentare in un insieme di gare che prevedono
sfide riguardanti abilità in ambito sportivo, artistico e linguistico (per ulteriori dettagli sul progetto
vedi allegato n.6). La signora Grandia chiede l'appoggio dei docenti e dei genitori per
l'organizzazione e l'attivazione del progetto e prevede di coinvolgere sponsor per coprire i costi per i
materiali necessari. I componenti del consiglio fanno presente che i tempi sono troppo brevi per poter
organizzare e attivare quanto richiesto ed evidenziano problemi inerenti alla sicurezza, alla gestione

di spazi e tempi per un numero elevato di alunni. I docenti del plesso di Vailate fanno presente che si
deve tenere in considerazione anche il trasposto degli alunni a Trescore e che il sabato la scuola
primaria è chiusa in tutto l' Istituto. La Dirigente, inoltre, fa notare che i docenti della primaria, non
essendo in servizio il sabato, dovrebbero fare tutto il lavoro a livello di volontariato. La Dirigente
propone di sottoporre il progetto in forma cartacea in tutti i plessi della scuola primaria in modo che
si inizi a pensare a come gestire il progetto per poi raccogliere i suggerimenti che arriveranno. Ci
sarà una copia anche per tutti i rappresentanti dei genitori che fungeranno anche da portavoce.

6° PUNTO all’O.d.G : Comunicazione riguardo il Comitato di Valutazione
La Dirigente illustra al consiglio la funzione del comitato di valutazione in passato e spiega che il
nuovo comitato avrà una funzione molto più ampia dovendo anche stabilire i criteri che serviranno
per valutare/valorizzare i docenti secondo la legge 107/2015 . Si devono trovare i candidati facenti
parte del comitato di valutazione che saranno i seguenti:
− tre docenti dell'istituzione scolastica: due eletti dal collegio docenti e uno dal Consiglio di
istituto
− due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto
− un componente esterno scelto dall’ U.S.R. tra docenti, D.S. e Dirigenti tecnici.
La Dirigente Scolastica comunica che per l'Istituto di Trescore è stato nominato il DS del
Comprensivo di Spino d' Adda: prof. Enrico Fasoli.

7° PUNTO all’o.d.G : Varie ed eventuali
La docente della scuola primaria Pizzi Angela fa presente il problema delle iscrizioni alle scuole
dell'infanzia di Campagnola e Quintano. A Quintano si dovrebbe formare una sezione di 30 bambini
in deroga alla normativa che prevede un massimo di 29. Oltre a ciò c’è un bambino disabile e un
altro in via di certificazione. Le maestre, visto che tutti gli iscritti sono residenti a Quintano,
dichiarano la loro disponibilità ad accoglierli purché la D.S. assicuri qualche risorsa in più tramite
l’organico potenziato. La D.S, è d’accordo.
A Campagnola i genitori di una bambina anticipataria chiedono che questa possa frequentare fin da
settembre,altrimenti la iscriveranno a Crema ovviamente per tutti i tre anni della scuola dell’infanzia.
Ci si riserva di trattare l’argomento nel dettaglio ad iscrizioni concluse quando si avrà il numero
preciso degli iscritti.
Esauriti i punti all'O.d.G. la seduta tolta alle ore 21,00.

La Segretaria
Fuso Nerini Patrizia

Il Presidente
De Priori Gianluca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 12 febbraio 2016
Il giorno12 febbraio 2016, alle ore 18.00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo sita nella scuola
primaria di Trescore Cremasco in via Marconi n. 5, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con
protocollo n°788/A19 del 06/02/2016, per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del verbale seduta precedente
Modifica Programma Annuale 2015
Programma Annuale 2016
Piano visite didattiche e viaggi di istruzione
Proposta organizzazione 1° trofeo I.C. T.C. nelle scuole primarie dell’Istituto
Comunicazioni eventuali

Sono presenti i Signori:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Citterio Maria Caterina
Rappresentanti docenti Scuola dell’Infanzia:
- Ghetti Sara
Rappresentanti docenti Scuola Primaria:
- Pizzi Angela
- Barca Silvia
- Fiumi Monica
Rappresentanti docenti Scuola Secondaria di Primo Grado:
- Fuso Nerini Patrizia
Rappresentanti genitori:
- Ogliari Ines
- Perego Ramona
- Grandia Brigitte
- Taglietti Marilena
- Dagani Massimo
- De Priori Gianluca
- Ogliari Elena
- Borla Silvia
Rappresentanti personale A.T.A.:
- Colombo Luigia
- Attanasio Sonia Eugenia
Assenti giustificati: Ines Rubino per la scuola secondaria di primo grado, Chiara Radaelli per la
scuola primaria e Giustino Giuseppina per la scuola dell'infanzia
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.
Funge da segretaria la docente Fuso Nerini Patrizia.
È presente, senza diritto di voto, il Direttore dei servizi generali ed Amministrativi Cremonesi Laura,
invitata per illustrare i punti all’ordine del giorno relativi al bilancio.

1° PUNTO all’O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente.
DELIBERA N.9
Il verbale del 15 gennaio 2016 è approvato dal Consiglio all’unanimità dopo aver apportato alcune
modifiche all'intervento della Prof.ssa Fuso Nerini riguardo a Media Expo dovute a dimenticanze .
Le rettifiche sono state chieste dalla docente della scuola primaria Angela Pizzi e dalla prof.ssa Fuso
Nerini.

2° PUNTO all’O.d.G.: Modifiche al Programma Annuale 2015
MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 CONSEGUENTI AD ENTRATE FINALIZZATE
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi illustra il prospetto delle modifiche conseguenti ad
entrate finalizzate, già disposte dal Dirigente Scolastico con nota Prot.n.8431 del 30/12/2015 (vedi
allegato n.1).
DELIBERA N.10
Il Consiglio d’Istituto, visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014 approvato
dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.21 del 11/02/2015 e le successive modifiche debitamente
approvate dal Consiglio d’Istituto; visto l’art.6 del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001;
preso atto del decreto di modifiche al Programma Annuale 2015, conseguenti ad entrate finalizzate,
Prot.n.8431 del 30/12/2015, disposto dal Dirigente Scolastico; verificato che lo stato di attuazione del
programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni; analizzata la modulistica
ministeriale e precisamente il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto dal Dirigente
Scolastico e i mod. G (scheda/e illustrativa/e finanziaria/e di modifica progetto/attività/gestione),
predisposti dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi su indicazione del Dirigente
Scolastico; delibera all’unanimità di ratificare le modifiche al programma annuale dell’esercizio
finanziario 2015, così come predisposte dal Dirigente Scolastico e contenute nell’apposita
modulistica ministeriale.
MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 CONSEGUENTI A RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi prosegue esponendo la radiazione di parte dei
residui attivi relativi a crediti che l’Istituto vanta ancora nei confronti dello stato, a fronte di
anticipazioni effettuate per il pagamento delle supplenze e del fondo per il miglioramento offerta
formativa degli anni 2006, 2007 e 2008, disposta dal Dirigente Scolastico con nota Prot.n.8109 del
14/12/2015 (vedi allegati n.2).
DELIBERA N.11
Il Consiglio d’Istituto, visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014 approvato
dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.21 del 11/02/2015 e le successive modifiche debitamente
approvate dal Consiglio d’Istituto; visto l’art.6 del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001;
preso atto del decreto di modifiche al Programma Annuale 2015, conseguenti a radiazione di residui
attivi, Prot.n.8109 del 14/12/2015, disposto dal Dirigente Scolastico; verificato che lo stato di
attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni; analizzata la
modulistica ministeriale e precisamente i modelli “Controllo avanzo di amministrazione anno
precedente” e “Disponibilità finanziaria da programmare” predisposti dal Direttore dei servizi
generali ed amministrativi su indicazione del Dirigente Scolastico; delibera all’unanimità di ratificare
le radiazioni dei residui attivi dell’esercizio finanziario 2015, così come predisposte dal Dirigente
Scolastico e contenute nell’apposita modulistica ministeriale.

3° PUNTO all’O.d.G.: Programma Annuale 2016
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi illustra il Programma Annuale (vedi allegati n.3 e
n.4) dell’esercizio finanziario 2016 che i Revisori dei Conti hanno controllato nella verifica contabile
di questa mattina, rilasciando il proprio visto con parere favorevole.
DELIBERA N.12
Il Consiglio d’Istituto ascoltata la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva del 12/02/2014 e la
discussione che ne è seguita; visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto n.44 del 01 febbraio 2001; vista la
normativa in materia ed in particolare i Decreti e le Circolari Ministeriali; considerata la nota del
M.I.U.R. Prot.n.13439 del 11/09/2015 nella quale si comunica la dotazione finanziaria su cui codesta
scuola può fare affidamento per l’anno 2016; preso atto dell’avanzo di amministrazione effettivo al
31/12/2015, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; accertata
la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e Privati; visto il Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016, proposto dalla Giunta esecutiva con deliberazione del
12/02/2016, sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico con nota
Prot.n.637 del 01/02/2016 e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; verificato che il
Programma annuale è coerente con la previsione del piano dell’offerta formativa, adottato con
deliberazione consiliare n.94 del 26/11/2015;
delibera all’unanimità:
- di approvare il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal
Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione, e riportato
nell’apposita modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E;
- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi generali ed
amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 del decreto 44/2001, nella misura di € 100,00
(eurocento/00);
- di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito Web di
questo Istituto.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi lascia la seduta alle ore 19,55.

4°PUNTO all' O.d.G. : Piano visite didattiche e viaggi di istruzione
La dirigente Citterio illustra al consiglio il piano delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione per
tutti gli ordini di scuola dell'Istituto (vedi allegato n.5)
DELIBERA N.13
Il piano delle visite e dei viaggi di istruzione viene approvato all'unanimità.

5° PUNTO all’O.d.G.: Proposta organizzazione 1° trofeo I.C. T.C. nelle scuole primarie
dell’Istituto
La Dirigente illustra il progetto che la signora Grandia Brigitte propone per la giornata di sabato 30
aprile 2016, dalle ore 14 alle ore 19, all'oratorio parrocchiale di Trescore Cremasco in cui tutti gli
alunni della scuola primaria dell'istituto si dovrebbero cimentare in un insieme di gare che prevedono
sfide riguardanti abilità in ambito sportivo, artistico e linguistico (per ulteriori dettagli sul progetto
vedi allegato n.6). La signora Grandia chiede l'appoggio dei docenti e dei genitori per
l'organizzazione e l'attivazione del progetto e prevede di coinvolgere sponsor per coprire i costi per i
materiali necessari. I componenti del consiglio fanno presente che i tempi sono troppo brevi per poter
organizzare e attivare quanto richiesto ed evidenziano problemi inerenti alla sicurezza, alla gestione

di spazi e tempi per un numero elevato di alunni. I docenti del plesso di Vailate fanno presente che si
deve tenere in considerazione anche il trasposto degli alunni a Trescore e che il sabato la scuola
primaria è chiusa in tutto l' Istituto. La Dirigente, inoltre, fa notare che i docenti della primaria, non
essendo in servizio il sabato, dovrebbero fare tutto il lavoro a livello di volontariato. La Dirigente
propone di sottoporre il progetto in forma cartacea in tutti i plessi della scuola primaria in modo che
si inizi a pensare a come gestire il progetto per poi raccogliere i suggerimenti che arriveranno. Ci
sarà una copia anche per tutti i rappresentanti dei genitori che fungeranno anche da portavoce.

6° PUNTO all’O.d.G : Comunicazione riguardo il Comitato di Valutazione
La Dirigente illustra al consiglio la funzione del comitato di valutazione in passato e spiega che il
nuovo comitato avrà una funzione molto più ampia dovendo anche stabilire i criteri che serviranno
per valutare/valorizzare i docenti secondo la legge 107/2015 . Si devono trovare i candidati facenti
parte del comitato di valutazione che saranno i seguenti:
− tre docenti dell'istituzione scolastica: due eletti dal collegio docenti e uno dal Consiglio di
istituto
− due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto
− un componente esterno scelto dall’ U.S.R. tra docenti, D.S. e Dirigenti tecnici.
La Dirigente Scolastica comunica che per l'Istituto di Trescore è stato nominato il DS del
Comprensivo di Spino d' Adda: prof. Enrico Fasoli.

7° PUNTO all’o.d.G : Varie ed eventuali
La docente della scuola primaria Pizzi Angela fa presente il problema delle iscrizioni alle scuole
dell'infanzia di Campagnola e Quintano. A Quintano si dovrebbe formare una sezione di 30 bambini
in deroga alla normativa che prevede un massimo di 29. Oltre a ciò c’è un bambino disabile e un
altro in via di certificazione. Le maestre, visto che tutti gli iscritti sono residenti a Quintano,
dichiarano la loro disponibilità ad accoglierli purché la D.S. assicuri qualche risorsa in più tramite
l’organico potenziato. La D.S, è d’accordo.
A Campagnola i genitori di una bambina anticipataria chiedono che questa possa frequentare fin da
settembre,altrimenti la iscriveranno a Crema ovviamente per tutti i tre anni della scuola dell’infanzia.
Ci si riserva di trattare l’argomento nel dettaglio ad iscrizioni concluse quando si avrà il numero
preciso degli iscritti.
Esauriti i punti all'O.d.G. la seduta tolta alle ore 21,00.

La Segretaria
Fuso Nerini Patrizia

Il Presidente
De Priori Gianluca

