ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 15 giugno 2016
Il giorno 15 giugno 2016, alle ore 18.30, 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.3516/A19 del 10/06/2016, per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale seduta precedente
Conto Consuntivo 2015
Modifiche al Programma Annuale 2016
Verifica al Programma Annuale 2016
Calendario Scolastico 2016/17
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.)
Reti d’ambito
Comunicazioni varie

Sono presenti i Signori:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Citterio Maria Caterina
Rappresentanti docenti Scuola dell’Infanzia:
- Ghetti Sara
- Giuseppino Giustina
Rappresentanti docenti Scuola Primaria:
- Barca Silvia
- Radaelli Chiara
- Fiumi Monica
Rappresentanti docenti Scuola Secondaria di Primo Grado:
- Fuso Nerini Patrizia
- Rubino Ines
Rappresentanti genitori:
- Ogliari Ines
- Perego Ramona
- Grandia Brigitte
- Taglietti Marilena
- De Priori Gianluca
- Ogliari Elena
- Borla Silvia
Rappresentanti personale A.T.A.:
- Colombo Luigia
- Attanasio Sonia Eugenia
Assenti giustificati:
- Dagani Massimo
- Pizzi Angela

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.
Funge da segretaria la docente Radaelli Chiara.
È presente, senza diritto di voto, il Direttore dei servizi generali ed Amministrativi Cremonesi Laura,
invitata per illustrare i punti all’ordine del giorno n°2, n°3 e n°4 riguardanti il bilancio.

1° PUNTO all’O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente.
DELIBERA N.27
Il verbale del 04-05-2016 è deliberato dal consiglio all'unanimità.
La Sig.ra Attanasio e la Sig.ra Colombo, personale ATA del plesso di Vailate, comunicano che hanno
delle difficoltà a pulire e a lavorare nei giorni in cui sono presenti i bambini del Presidio
dell’assistente sociale. Infatti occupano delle aule della scuola secondaria e girano per i corridoi, non
permettendo loro pulire. La dirigente risponde che contatterà inl Comune di Vailate per ridefinire la
convenzione per l’occupazione dei locali della scuola secondaria.

2° PUNTO all’O.d.G.: Conto Consuntivo 2015
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi illustra il Conto Consuntivo dell’esercizio
finanziario 2015 (vedi allegati n.1, 2 e 3) debitamente approvato dai Revisori dei Conti nella visita
del 13/06/2016.
DELIBERA N.28
Il Consiglio d’Istituto, visti gli artt. 18, 29 e 30 del Decreto Interministeriale n°44 del
01/02/2001 e la normativa in materia, anche relativa all’apposita modulistica da utilizzare; visto il
Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n°21 in data 11/02/2015, la relativa Verifica e le successive modifiche debitamente
approvate dal Consiglio d’Istituto; esaminata la documentazione contabile predisposta e sottoscritta
nei modelli di competenza, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, trasmessa con nota
Prot.n°1453/B15 del 07/03/2016 e proposta per l’approvazione dalla Giunta Esecutiva; ascoltata e
valutata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con nota Prot.n°3409/B15 del
01/06/2016; acquisito il parere favorevole all’approvazione, dei Revisori dei Conti, (verbale n°3 del
13/06/2016); delibera all’unanimità:
- di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015, così come predisposto dal
Direttore dei servizi generali ed amministrativi, proposto dalla Giunta Esecutiva con la dettagliata
relazione del Dirigente Scolastico, e riportato nell’apposita modulistica ministeriale modelli H, I,
J, K, L, M e N;
- di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito Web di
questo Istituto.

3° PUNTO all’O.d.G.: Modifiche Programma Annuale 2016
MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 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 note Prot.n°3005/B15 del 12/05/2016 e
Prot.n°3620/B15 del 14/06/2016 (vedi allegati n.4 e 5)

DELIBERA N.29
Il Consiglio di Istituto, visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato
dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n°12 del 12/02/2016 visto l’art.6 del Decreto
Interministeriale n°44 del 01/02/2001; preso atto dei decreti di modifiche al Programma Annuale
2016, conseguenti ad entrate finalizzate, Prot.n°3005/B15 del 12/05/2016 e Prot.n°3620/B15 del
14/06/2016, disposti 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 2016 così
come predisposte dal Dirigente Scolastico e contenute nell’apposita modulistica ministeriale.

MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 CONSEGUENTI STORNI TRA PROGETTI.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi procede commentando il prospetto delle modifiche
conseguenti a storni tra progetti, già disposto dal Dirigente Scolastico con nota Prot.n°3530/B15 del
10/06/2016 (vedi allegato n.6)
DELIBERA N°30
Il Consiglio di Istituto, visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato
dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n°12 del 12/02/2016, visto l’art.6 del Decreto
Interministeriale n°44 del 01/02/2001; preso atto delle modifiche al Programma Annuale 2016,
conseguenti a storni tra progetti, proposte dal Dirigente Scolastico con nota Prot.n°3530/B15 del
10/06/2016 e fatta propria dalla Giunta Esecutiva; 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 (schede illustrative finanziarie di modifica progetto/attività/gestione), predisposti dal Direttore
dei servizi generali ed amministrativi su indicazione del Dirigente Scolastico; delibera all’unanimità
di approvare le modifiche del programma annuale dell’esercizio finanziario 2016, così come
predisposte dal Dirigente Scolastico e contenute nell’apposita modulistica ministeriale.

4° PUNTO all’O.d.G.: Verifica al Programma Annuale 2016
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi espone la situazione finanziaria e lo stato
d’attuazione del programma annuale alla data odierna, dettagliatamente illustrato nell’apposita
relazione a corredo del Mod. H bis (vedi allegato n.7), predisposta con nota Prot.n°3562 del
13/06/2016, dal Direttore stesso ai sensi dell’art.6 comma 6 del Decreto Interministeriale n°44 del
01/02/2001.
La relazione espone una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse, delle spese impegnate e
pagate alla data odierna ed elenca inoltre i finanziamenti affluiti non previsti nel programma annuale.
DELIBERA N.31
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art.6 comma 1 del Decreto Interministeriale n°44//2001, verificate
le disponibilità finanziaria dell’istituto, nonché lo stato di attuazione del programma, delibera
all’unanimità la verifica del Programma Annuale 2016 così come predisposta con nota Prot.n°3562
del 13/06/2016 ed illustrata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

5°PUNTO all’O.d.G.: Calendario scolastico 2016/17
DELIBERA N.32
Il Dirigente Scolastico illustra il calendario per l’anno scolastico 2016-2017. Tenuto conto del
calendario regionale e nazionale, comunica che si osservano i tre (3) giorni di sospensione delle
attività didattiche come da calendario.
Viene deliberato il seguente calendario scolastico 2016/17:
- Lunedì 05 settembre inizio lezioni per le scuole dell’infanzia
- Dal 5 al 9 settembre orario solo antimeridiano nelle scuole dell’infanzia
- Lunedì 12 settembre inizio lezioni per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
- Dal 12 al 16 settembre orario solo antimeridiano nelle scuole primarie
- Dal 12 settembre fino a data da definirsi orario solo antimeridiano nelle scuole secondarie di 1°
grado
- Sospensione delle attività pomeridiane per tutti gli ordini di scuola nei giorni precedenti le
vacanze natalizie e pasquali (giovedì 22 dicembre 2016 e mercoledì 12 aprile 2017).
- Il pomeriggio di MEDIAEXPO (venerdì 11 novembre) sospensione delle attività pomeridiane per
tutti gli ordini di scuola, per permettere agli insegnanti di partecipare ai corsi di aggiornamento.
- Venerdì 7 Ottobre: S. Patrono per le scuole dell’infanzia e primaria di Cremosano
- Lunedì 31 Ottobre: sospensione delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuola, per
permettere a chi ha defunti lontani di recarsi a far visita.
- Martedì 1 novembre: festa dei Santi.
- Giovedì 8 dicembre: immacolata Concezione.
- Venerdì 9 dicembre: sospensione attività didattiche per la scuola primaria e infanzia di Vailate.
- Martedì 13 dicembre: sospensione attività didattiche per la scuola primaria e infanzia per Santa
Lucia.
- Dal 23 dicembre al 5 gennaio: vacanze natalizie.
- Venerdì 6 gennaio: Epifania
- Sabato 7 gennaio: sospensione attività didattiche per le scuole secondarie di 1° grado.
- Venerdì 3 febbraio: S.Patrono per le scuole dell’infanzia e primaria di Pieranica e Quintano
- Lunedì e martedì 27-28 febbraio: Carnevale.
- Dal 13 aprile al 18 aprile: vacanze Pasquali.
- Lunedì 24 aprile: sospensione attività didattiche per tutti gli ordini di scuola e S.Patrono per le
scuole di ogni ordine di Vailate.
- Martedì 25 Aprile: anniversario della Liberazione.
- Lunedì 1 maggio: festa del lavoro.
- Venerdì 12 maggio: S. Patrono per la scuola dell’infanzia di Campagnola Cremasca.
- Venerdì 2 giugno: festa nazionale della repubblica.
- Sabato 3 giugno: sospensione attività didattiche per la scuola secondaria di Vailate.
- Giovedì 8 giugno: termine lezioni per la scuola primaria e secondaria.
- Dal 5 giugno all’8 giugno: sospensione attività didattiche pomeridiane per la scuola primaria e
secondaria.
- Venerdì 30 giugno: termine lezioni per la scuola dell’infanzia.
- Dal 28 giugno al 30 giugno: sospensione attività didattiche pomeridiane per la scuola
dell’infanzia per permettere l’organizzazione e la sistemazione dei locali della scuola per
l’imminente (1 luglio) avvio del centro estivo.
Il Consiglio delibera all’unanimità.

6° PUNTO all''O.d.G.: Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.)
DELIBERA N.33
Il Dirigente Scolastico illustra il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.) chiedendo
parere al Consiglio che approva all’unanimità.

7° PUNTO all''O.d.G.: Reti d’ambito
DELIBERA N.34
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto l’autorizzazione preventiva alla firma di accordo
di Reti d’Ambito che avverrà il 28/06/2016 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8° PUNTO all''O.d.G.: Comunicazioni varie
Relazione sull’attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.35 del Decreto Interministeriale n°44/2001 relaziona
sull’attività negoziale svolta dall’ultima riunione del Consiglio d’Istituto sull’attuazione delle
convenzioni e dei contratti stipulati, il cui riepilogo è messo a disposizione dei presenti.
Il Dirigente Scolastico informa che il comitato genitori di Trescore Cremasco ha comunicato tramite
una mail dell’avvocato Mandelli Cristina che ci sono ancora delle problematiche legate alla
situazione dell’amianto nella Scuola secondaria di Trescore. E’ stata data una risposta dall’ing.
Consolandi (RSPP) con l’invio di un modulo da compilare e far avere al più presto al comune per lo
svolgimento delle procedure da seguire. Il contenuto della mail è in allegato al presente verbale. Il
Dirigente ha comunicato che darà comunicazioni tempestive agli organi preposti.

Esaurita la trattazione odierna degli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 20:30.

La Segretaria
Radaelli Chiara

Il Presidente
De Priori Gianluca

