
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTON.13 
(TRIENNIO 2017-2020) DEL 29.11.2019 

 

Il giorno 29 novembre 2019, alle ore 17,00 in Cortemaggiore, nella sede dell’Istituto 
Comprensivo di Cortemaggiore, in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:  

 
ANTONINO CANDELA   Dirigente Scolastico 
MAZZOCCHI ALESSANDRO  presidente 

GALLI MAURA    genitore 

BERGAMASCHI MARCO  docente   
BUCALO EMILIANA   docente   

COCCARO NUNZIATINA  docente 
CANROSSI MARIELLA   docente 

CATTADORI LAURA   ATA 
 
Assenti giustificati: Demalde’ Valerio, Mancin Stefania , Anceschi Gianluca, (genitorI), 

Bucalo Emiliana (docenti) 
 

Riconosciuta la validità della riunione, il Dirigente Scolastico chiede di poter 
aggiungere n.2 punti all’ordine del giorno, ovvero: 
 

-Istituzione del Centro Sportivo Scolastico 
-Partecipazione ai Campionati Studenteschi 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 Si passa quindi alla discussione dell’o.d.g. 

 
1) Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa Triennio 2019/2022; 

a) Piano annuale uscite didattiche a.s. 2019/2020 

b) Progetti didattici a.s. 2019/2020 
2) Modifiche al Programma Annuale 2019; 

3) Programma Annuale 2020; 
4) Istituzione del Centro Sportivo Scolastico 
5) Partecipazione ai Campionati Studenteschi 

6) Varie ed eventuali. 
 

Approvazione Verbale seduta precedente  

Non essendo intervenute osservazioni, si approva il verbale della seduta 
precedente. 

 
1) Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa Triennio 2019/2022; 

c) Piano annuale uscite didattiche a.s. 2019/2020 

d) Progetti didattici a.s. 2019/2020 
 

Il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente il Piano annuale delle visite guidate e i 

progetti didattici proposti nell’anno scolastico in corso relativi a tutti i plessi, quali 

aggiornamenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del triennio vigente 2019/2022 

adottato con Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 7 del 20.12.2018 

Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. 13  

triennio 2017-2020 del 29.11.2019 

 



VISTO la CM 291/92 che identifica le fondamentali tipologie di viaggi e visite guidate 
 
VISTO l’art. 10 C3 lett. E del D. Leg. 297/94 che stabilisce che viaggi e visite guidate sono 

realizzate secondo criteri definiti dal Collegio Docenti in sede di programmazione e 
dal Consiglio di Istituto 

VISTO il regolamento di Istituto che detta i criteri generali per l’effettuazione delle visite e 
viaggi 

VISTO l’art. 14 C6 del DPR 275/99 che stabilisce tutte le autorizzazioni e approvazioni 
concernenti le funzioni attribuite alle scuole a decorrere dal 1° settembre 2000 

VISTO il DPR 247/2000 che delinea il nuovo assetto della Amministrazione Scolastica 
VISTA la nota Ministeriale prot. n. 645/2002 che ribadisce la piena autonomia e 

responsabilità organizzativa della scuola 
VISTA    la L. 352/97 (richiamata nella C.M. n. 707/1997) intesa ad agevolare la   fruizione del 

patrimonio artistico – scientifico e culturale da parte degli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado 

VISTA la polizza assicurativa con “Benacquista” anno scolastico 2019/2020 contro gli 
infortuni e responsabilità civile n. 730010/29622 

VISTI i progetti delle uscite didattiche presentati dai docenti delle varie classi di scuola 
infanzia, primaria e secondaria 

CONSIDERATO che le uscite svolte in orario scolastico con l’utilizzo degli Scuolabus concessi 
dagli Enti Locali gratuitamente non comportano oneri per la scuola o per le famiglie 
e garantiscono ex ante le dovute coperture assicurative, sono autorizzabili 
direttamente dalla Dirigente Scolastica previa valutazione della compatibilità 
pedagogico-didattica e organizzativa dichiarata dagli insegnanti 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.1 del 14/11/2019        
VISTO  il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato 

dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

VISTO  l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione dell’1.9.2015 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto 

comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 

dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

TENUTO CONTO degli esiti delle costanti interlocuzioni in essere con gli Enti Locali e con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche operanti nel territorio; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

DELIBERA 

a) di autorizzare tutte le visite guidate di cui agli elenchi allegati 

b) di autorizzare l’istruzione delle pratiche relative ai viaggi effettuati con mezzi a 
pagamento.  

c) di approvare i progetti didattici di cui agli elenchi allegati 
 

 
 
 



2) MODIFICHE/RADIAZIONI R.A. AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 
 

Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 13 

TRIENNIO 2017-2020 del 29.11.2019  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art.10 del D.I. n.129 del 28.08.2019 

VISTA  la proposta del Dirigente Scolastico di apportare modifiche parziali al 

Programma Annuale in relazione a nuove entrate finalizzate  

VISTE le assegnazioni a saldo dei PON “Competenze di cittadinanza globale”, 

“Competenze di base” e “Orientamento e Ri-orientamento formativo” 

 

Dopo attento e ponderato esame 

con votazione unanime palesemente espressa 

 
DELIBERA 

 

a) l’approvazione dei Provvedimenti di variazione del Dirigente Scolastico dal n. 18 

alla n. 27 allegati al presente verbale  

b) la radiazione di parte dei residui attivi ovvero la somma corrispondente alla 

differenza tra somma accertata e somma certificata e riscossa relativamente ai 

PON 2014-2020 “Competenze di cittadinanza globale” per euro 83,28, 

“Competenze di base” per euro 1.124,28 e “Orientamento e Ri-orientamento 

formativo” per euro 923,02. 

 

 

3) PROGRAMMA ANNUALE 2020 

 

Il Dirigente illustra dettagliatamente il Programma Annuale 2020 e tutti i 
modelli che lo compongono 

 
Delibera n. 3 del Consiglio di istituto n.13 del 29.11.2019  

Triennio 2017-2020 

 
ASCOLTATI  gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 

seguita; 

VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 



VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare 

riferimento al Capo II – Programma Annuale; 

VISTA  La Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018, riguardante il nuovo piano dei conti 

e il nuovo schema di bilancio da utilizzare 

VISTA  La Nota MIUR prot. n. 74 del 5/01/2019, recante “Orientamenti operativi sul 

nuovo Regolamento di contabilità” 

VISTA  La Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019, relativa all’assegnazione delle 

risorse finanziarie assegnate per l’E.F. 2020 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente 

Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la 

relazione illustrativa; 

VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, deliberazione del 29.11.2019; 

DATO ATTO che il programma Annuale e la Relazione illustrativa sono stati sottoposti ai 

Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e che gli stessi possono 

rendere il suddetto parere entro il 31.12; 

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF), approvato dal Collegio Docenti e adottato dal 

Consiglio di Istituto  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

dopo attento e ponderato esame  

con votazione unanime palesemente espressa 

DELIBERA 

 a) di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, così come 

predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica 

ministeriale modelli A, B, C, D E; 

 b) la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione 

afferisce 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 2020 in euro 

2.000,00 (duemila/00); l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio 



finanziario 2020 in euro 200,00 (duecento). Tale importo risulta essere regolarmente 

contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) 

previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90; Il limite così come sopra stabilito per la consistenza 

massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al 

programma annuale 2020, 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. 

 c) di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica - 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) ISTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
Delibera n. 4 del Consiglio di istituto n.13 del 29.11.2019  

Triennio 2017-2020 

 
VISTA  la necessità di istituire il Centro Sportivo Scolastico d’Istituto - come richiesto 

dal prof. Civitillo nel progetto Scolastico da lui presentato – secondo le  Linee 
Guida emanate dal MIUR il 4 agosto 2009 e comunicate alle Scuole con Nota 
prot. 2163 del 16 ottobre 2009, per la partecipazione ai Campionati 
Studenteschi,  

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 14.11.2019 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

dopo attento e ponderato esame  
con votazione unanime palesemente espressa 

 
DELIBERA 

 
l’ istituzione del Centro Sportivo Scolastico di cui faranno parte: 
- il Dirigente Scolastico   Antonino Candela 
- il docente di educazione fisica coinvolto nel progetto Mariano Civitillo  
- un rappresentante dei genitori del Consiglio d’Istituto, Valerio Demaldè 

 

5) PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 

Delibera n. 5 del Consiglio di istituto n.13 del 29.11.2019  
Triennio 2017-2020 

 
VISTO  il Progetto del prof. Civitillo, inteso a partecipare ai Campionati Studenteschi di 

Calcio a 5, Badminton, Orienteering, Atletica leggera campestre e Atletica leggera 
su pista, 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti, 
VISTA  la delibera precedente riguardante l’Istituzione del Centro Sportivo Scolastico 
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

dopo attento e ponderato esame  
con votazione unanime palesemente espressa 

 

DELIBERA 
 
la partecipazione ai Campionati Studenteschi da parte degli alunni interessati delle scuole 
secondarie di primo grado 
 
 

6) VARIE ED EVENTUALI 

Il Dirigente Scolastico comunica che si stanno predisponendo gli atti propedeutici alla 

realizzazione dei 2 Moduli PON di Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale che 

prenderanno avvio nel prossimo mese di febbraio 2020. 

 

Esaurita la discussione degli argomenti all’o. di g., la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 

 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 Laura Cattadori       Alessandro Mazzocchi 


