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VERBALE DELLA SEDUTA n. 12 DEL  
10/febbraio/2021 

Delibere dal n. 131 al n. 141 
 

Oggetto: vedi interno 
 

L’anno Duemilaventuno, mese di febbraio, il giorno 10 alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
in modalità a distanza come previsto dal DPCM del 4 marzo e dalle note del Ministero n. 278 e 279 tramite 
il supporto della piattaforma Teams di Microsoft. 

 
All’appello risultano: 

 
COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1. ANDREA CARRARA Dirigente Scolastico X  

2. BARATELLI VALENTINA Docenti X  

3. BONANDRINI ZAIRA Docenti X  

4. CAMPANA LORENZA Docenti X  

5. CARRARA ANTONIETTA Docenti X  

6. MOIOLI LUCIO Docenti X         
7. RADICI ROBERTO Docenti X  

8. URBANO PAOLA Docenti X  

9. BELLINI FABIO Genitori X  

10. CAMOZZI LAURA Genitori  X 

11. MATTEO VERZEROLI Genitori  X 

12. GUERINI MARIA GRAZIA Genitori X  

13. MAFFEIS ERICA Genitori X  

14. MOROTTI ROBERTA Genitori X  

15. NORIS SILVIA Genitori X  

16. PICCININI DEBORAH Genitori X  

17. CALEGARI VIRNA Personale ATA  X 

18. MARIA ROSA SCIDA’ Personale ATA X  

Totale 15 3 

 
 

Presiede la seduta il sig. Fabio Bellini e adempie le funzioni di segretario il Prof. Moioli Lucio. E’ inoltre presente 
Flavia Noris, DSGA dell’Istituto Comprensivo. 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato secondo l’ordine del giorno di cui alla convocazione. Dal punto di vista 
metodologico precisa che tutte le votazioni avverranno utilizzando l’applicazione Forms, associata alla 
piattaforma Microsoft 365, che consente di rilevare in tempo reale il parere dei presenti. 
 
 



 
 

1. Verbale seduta precedente 
Il verbale in oggetto viene letto integralmente e approvato all’unanimità utilizzando l’applicazione Forms, 
associata alla piattaforma Office 365, che consente di rilevare in tempo reale il parere dei presenti.  

 
Si approva a maggioranza 

CON DELIBERA N. 131 
 
 

 
2. Ratifica variazioni PA 2020 

 Il Consiglio 

• Vista la propria deliberazione n. 86 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato il Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2020;  

• Viste le deliberazioni del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stato approvato il Piano 
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021; 

• Visto il regolamento n. 129/2018; 

• Visto in particolare l’art. 10 che il Consiglio di Istituto deve verificare almeno una volta durante l’esercizio 
finanziario, con apposita delibera lo stato di attuazione del programma annuale con le opportune modifiche 
sulla base del documento redatto dal Dirigente Scolastico; 

• Vista la relazione del Direttore S.G.A. redatta ai sensi dell’art.10, con la quale è stata esposta la situazione 
contabile e finanziaria alla data del 22/12/2020; 

• Visto il documento del Dirigente Scolastico, dal quale a seguito della verifica, emerge la necessità di operare 
alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come 
analiticamente specificato nei prospetti allegati facenti parte integrante del presente proposta; 

• Facendo proprie le proposte di modifica al Programma Annuale nei termini in cui risultano motivate e 
documentate nel documento del Dirigente scolastico e nella conseguente proposta della G.E.; 

 
Approva all’unanimità dei voti  

CON DELIBERA N. 132 
 

di apportare al Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, le variazioni contenute negli allegati 
prospetti delle entrate e delle spese – parte integrante della presente delibera – nonché degli allegati modello F e 
modello G. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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  Da Importo     Imputazione Importo 

06/04 

CONTRIBUTI PER 
VISITE,VIAGGI E 

PROGRAMMI DI STUDIO 
ALL'ESTERO 

-6.478,00 

  A05/01 

Visite di istruzione -4.544,00 

  A05/02 Uscite sportive -1.934,00 

 

N 
variazione 

ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 
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05/06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 201,40   A03/02 
PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE - rimborso per organizzazione corso 
formazione (Benini) 

201,40 
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02/02 
FONDI EUROPEI DI 

SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) 

-59,50   P01/04 
PON - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-289 _ Smart 

class 
-59,50 
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06/10 
ALTRI CONTRIBUTI DA 
FAMIGLIE VINCOLATI 

-780,00   P02/01 
Progetti nei plessi scolastici - Umanistico e 
sociale (Progetto NON REALIZZATO A CAUSA 
EMERGENZA SANITARIA) 

-780,00 
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variazione 
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  Da Importo     Imputazione Importo 

V
ar

ia
zi

o
n

e 
n

. 2
0

 

05/06 
ALTRE ISTITUZIONI 
VINCOLATI 

634,40   P02/02 
CTI - Centro Territoriale per l'Inclusione - 
(RIMBORSO LOCAZIONE SALA PER 
CONFERENZE) 

634,40 
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variazione 

ENTRATE   SPESE 
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03/06 
ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI DALLO STATO 

42,83   A02 
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
(INTROITO PER SOFFERENZE FINANZIARIE) 

42,83 
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06/05 
CONTRIBUTI PER COPERTURA 
ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 

-261,50 

  

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -261,50 

06/07 
ALTRI CONTRIBUTI DA 
FAMIGLIE NON VINCOLATI 

-585,00   A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO -585,00 

  

              
 

 
3. Approvazione programma annuale 2021 
 

Il Consiglio 

• Visto il regolamento del Consiglio di Istituto; 

• Visto il DPR 275/99; 

• Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
Istituzioni Scolastiche” Decreto Interministeriale nr. 129/2018 del 28 agosto 2018; 

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal C.I. con delibera n 124 del 25/11/2020; 

• Vista la nota MIUR Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale a.s. 2020/2021 prot. 23072 del 
30/09/2020 “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-
dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021.”; 

• Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti Istituzioni e privati; 

• Visto il Programma Annuale dell’esercizio 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale; 



• Preso atto che il Programma Annuale è stato presentato e discusso nella Giunta Esecutiva del 12/01/2021; 

• Constatato che la proposta di P.A. con la relativa Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore 
SS.GG.AA. in data 13/01/2021 è stata inviata ai Revisori dei Conti i quali in data 26/01/2021 con verbale 
Athena n. 2021/001 hanno espresso parere di regolarità contabile; 

• Sentita la relazione del DSGA; 
all’unanimità dei presenti  

con DELIBERA n. 133  APPROVA  
 

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 così come predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore 
SS.GG.AA, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione, i cui valori sono elencati nel Modello A allegato 
alla presente, di cui fa parte integrante e sostanziale, e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 
2018 n. 129; in sintesi: 
 

Totale Entrate Euro ... 178.863,03 Totale Spese Euro ... 178.863,03 

 
Ai sensi dell’articolo 4- D.I. 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. 
Il Programma annuale sarà pubblicato, entro gg. 15 dalla data odierna, sul Portale Unico dei dati della scuola e all’albo 
on line dell’Istituto, sezione Amministrazione Trasparente. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 
TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
4. Approvazione consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonché la fissazione 

dell'importo massimo di ogni spesa minuta per l’esercizio finanziario 2021 
 

Il Presidente cede la parola alla DSGA che rende nota l’opportunità di costituire un fondo economale per le minute 
spese secondo quanto previsto dal D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità per le istituzioni 
scolastiche autonome” - Capo IV “Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese” - art. 21“ Fondo economale 
per le minute spese”, comma 2 in base al quale il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma 
annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo 
economale per le minute spese, nonché a fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque 
entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. 
Il Consiglio d’Istituto 

• Sentito il Dirigente Scolastico; 

• Visto l’art 21 del D.I. n.129/2018; 

• Visto il Regolamento di Istituto per la gestione del fondo economale per minute spese approvato nella 
seduta del 18/02/2019 con delibera n. 28 

• Visti gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

• Considerata la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2021; 
dopo articolata e positiva discussione, con la seguente votazione espressa in forma palese all’unanimità dei presenti 
 

con DELIBERA n. 134  APPROVA quanto di seguito specificato 
 

• la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione compete al Direttore dei 
Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è stabilita 
per l’esercizio finanziario 2021 in euro 600,00  

• l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2021 in euro 80,00 +IVA come 
previsto dal regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/02/2019 con delibera n. 28 

• il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale potrà essere superato 
solo con apposita variazione al programma annuale 2021, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal 



Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 

• Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 
da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni. 

 
5. Variazioni PA 2021 
 

Il Consiglio, 
• Vista la propria deliberazione n. 133 del 10/02/2021, con la quale è stato approvato il Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2021;  

• Viste le deliberazioni del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stato approvato il Piano 
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021; 

• Visto il regolamento n. 129/2018; 

• Visto in particolare l’art. 10, che il Consiglio di Istituto deve verificare almeno una volta durante l’esercizio 
finanziario, con apposita delibera lo stato di attuazione del programma annuale con le opportune modifiche 
sulla base del documento redatto dal Dirigente Scolastico; 

• Vista la relazione del Direttore S.G.A. redatta ai sensi dell’art.10, con la quale è stata esposta la situazione 
contabile e finanziaria alla data del 10/02/2021; 

• Visto il documento del Dirigente Scolastico, dal quale a seguito della verifica, emerge la necessità di operare 
alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come 
analiticamente specificato nei prospetti allegati facenti parte integrante del presente proposta 

facendo proprie le proposte di modifica al Programma Annuale nei termini in cui risultano motivate e documentate 
nel documento del Dirigente scolastico e nella conseguente proposta della G.E. 

 
approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 135 
 

di apportare al Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, le variazioni contenute negli allegati 
prospetti delle entrate e delle spese – parte integrante della presente delibera – nonché degli allegati modello F e 
modello G. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
Variazione PA2021 

N 
variazione 

ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 
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03/01 DOTAZIONE ORDINARIA 70,00   A02 
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                
(quota per alunni diversamente abili) 

70,00 

 
 
6. Integrazione al regolamento d’Istituto: uso degli smartwatches a scuola 
 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che da parte di alcuni docenti è stata posta l’esigenza di riconsiderare la 
formulazione con cui il Regolamento d’Istituto affronta il tema dei dispositivi digitali a scuola e ciò per evitare che 
l’introduzione di nuovi apparecchi come gli smarwatch da polso apra a comportamenti impropri. Segue ampio 
confronto nel quale emerge la necessità di trovare una definizione in grado di funzionare anche a fronte dei 
prevedibili cambiamenti indotti dalla rapida evoluzione tecnologica. Al termine della discussione il Dirigente 
Scolastico propone di riscrivere nel seguente modo l’art. n. 26 del Regolamento d’Istituto: “Non sono consentiti 
dispositivi (quali smartwatches da polso, smartphone, tablet) che consentono la connessione, la ricezione e l’invio 
di messaggi, la registrazione di foto e video”. In questo modo pare possibile cogliere gli elementi fondamentali che 



rendono problematica una presenza di questi dispositivi a scuola e cioè la possibilità di comunicare in modo non 
controllabile e/o di violare la normativa sulla privacy. La proposta del Dirigente scolastico è approvata all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 
CON DELIBERA N. 136 

 
 
7. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 
 
Coadiuvato dai docenti presenti il Dirigente Scolastico illustra alcuni progetti che potrebbero ampliare il Piano 
dell’Offerta Formativa: il progetto di IAA (Interventi Assistiti con Animali) per la Scuola di Cene, corso KET, il 
laboratorio di teatro Saltinpalchi, l’intervento dell’associazione EnjoySki di sensibilizzazione sulle problematiche 
della disabilità acquisita, azioni di promozione alla lettura infanzia Cene. Dopo ampio dibattito il Consiglio d’Istituto 
approva all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 
CON DELIBERA N. 137 

 
8. Donazione ….omissis…. per la scuola primaria di Cene 
 
Il Dirigente Scolastico propone di accettare la donazione di € 4.000 pervenuta da .….omissis…… ….. ricordando come 
da ormai diversi anni questa consente di sostenere attività diverse e qualificanti l’offerta formativa dell’Istituto 
Comprensivo. Ricorda altresì come tale donazione venga proposta con il solo vincolo di essere destinata alla Scuola 
Primaria di Cene. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità ed esprime sincero ringraziamento per l’attenzione 
che la donatrice dimostra per la scuola. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 
CON DELIBERA N. 138 

 
9. Progetto gruppi di studio SpaceLab scuola secondaria 
 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che, sulla scorta del progetto già a suo tempo approvato denominato 
“SpaceLab” e promosso dalla Cooperativa Sociale “Il Cantiere”, hanno preso avvio gruppi di studio pomeridiani che 
prevedono la presenza a scuola di studenti della scuola secondaria di Gazzaniga con un’educatrice della 
cooperativa, comunque divisi classe per classe al fine di evitare mescolamenti in caso di contagio. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità tale attivazione. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 
CON DELIBERA N. 139 

 
10. Serate per i genitori sull’uso dei social e della rete 
 
Il Dirigente Scolastico richiama l’attenzione dei presenti sulla necessità di offrire occasioni di conoscenza e 
riflessione sull’impatto che ha la diffusione dei social e dei dispositivi di connessione digitale. A tal riguardo informa 
i presenti che l’Istituto Comprensivo sta organizzando un momento di informazione e sensibilizzazione insieme al 
Centro Psico Pedagogico di Piacenza di Daniele Novara e che, dal canto suo, il Comitato Genitori realizzerà un 
momento informativo di taglio più tecnico finalizzato ad aumentare la capacità dei genitori di controllare i 
dispositivi dei figli sfruttando anche le opportunità offerte da specifici software. Il Consiglio d’Istituto esprime 
grande apprezzamento per le iniziative illustrate. 
 
11. Diario scolastico – adesione alla rete 
 
Il Dirigente Scolastico propone di rinnovare l’adesione alla rete di scuole che consente di progettare e realizzare un 



diario scolastico d’Istituto. Ricorda come già da diversi anni l’Istituto stia sperimentando positivamente questa 
formula. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 
CON DELIBERA N. 140 

 
12. Attivazione abbonamenti as 2021/2022 
 
Il Dirigente Scolastico propone ai presenti di attivare i seguenti abbonamenti a supporto dell’attività didattica dei 
docenti: Internazionale Kids, Focus Junior, Prismagazine e Le Scienze. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 
CON DELIBERA N. 141 

 
13. Iscrizioni alle classi prime a.s. 2021/2022 
 
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti i dati relativi alle iscrizioni alle classi prime dei vari ordini di scuola per 
l’anno scolastico 2021/2022. 

i. Scuola Infanzia  
1. Gazzaniga – 24 bambini – n. 1 sezione 
2. Cene – 70 bambini – n. 3 sezioni 

ii. Primaria 
1. Gazzaniga – 24 iscritti - n. 1 sezione 
2. Cene – 28 iscritti – prevedibilmente n. 2 sezioni in funzione della presenza di alunni con disabilità 

iii. Secondaria 
1. Gazzaniga - 28 alunni – richieste n. 2 sezioni 
2. Cene – 34 iscrizioni – n. 2 sezioni 

A commento dei dati il Dirigente Scolastico sottolinea quanto segue: 

• si rileva in generale una sostanziale continuità con l’anno scolastico in corso 

• si registra un aumento degli iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Cene 

• per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Gazzaniga è stata richiesta la formazione di n. 2 sezioni ma i criteri 
in vigore non danno garanzia che la stessa richiesta sarà accettata 

 
14. Varie ed eventuali 
 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che alcune famiglie non hanno ancora provveduto a versare le quote 
richieste per l’assicurazione o altri servizi. Ciò è forse dovuto al fatto che da quest’anno è diventato obbligatorio 
l’utilizzo di strumenti di pagamento digitali, ma è altrettanto vero che la Scuola ha messo a disposizione ogni forma 
possibile di supporto per evitare che questa novità mettesse in difficoltà le famiglie. Alla luce di quanto precede, 
pertanto, saranno inviati solleciti mirati alle famiglie che risultano non ancora in regola con quanto dovuto. 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Lucio Moioli Fabio Bellini 


