
Consiglio d’Istituto  del 30 Aprile 2015 
Verbale n. 3 

 
In seguito all’avviso di convocazione del 18 aprile 2015, prot. n. 1069/13, oggi 30 aprile 2015, alle ore 20.00, 
presso l’Auditorium di Marcheno, via Madonnina, si è riunito il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 
1. Approvazione conto consuntivo 2014 
2. Approvazione variazioni al programma annuale 2015 
3. Relazione del Dirigente sulle classi e organici a.s 2015/16 
4. Orario plessi ultima settimana di lezione a.s. 2014/15 
5. Calendario scolastico 2015/16 
6. Approvazione superamento entro il 10% del tetto di spesa per i libri di testo 
 
Sono presenti: 
 

• Il Dirigente Scolastico prof. Maffina Valentino; 

• il Direttore s.g.a signora Scalmana Lucia; 

• per la componente docenti i sigg. Arigliano Antonio, Cottali Luisa, Piardi Ivana, Tavelli Caterina, 
Zanardini Antonella, Zappa Erica; 

• per la componente genitori i sigg. Bettinsoli Sonia, Piardi Simona, Saleri Roberto, Tanfoglio Remo, 
Zoccarato Graziano. 

 
Risultano assenti giustificate le insegnanti Bertussi Rosellina, Vivenzi Sabrina e i signori Freddi Alberto, 
Guerini Elena, Zanolini Simona. 
 
Presiede la seduta il sig. Tanfoglio Remo che, verificata la presenza del numero legale, nomina in qualità di  
segretaria l’insegnante Tavelli Caterina ed inizia la trattazione dei punti all’ordine del giorno.  
 
1° punto all’O.D.G: Approvazione conto consuntivo 2014 
 
Il Direttore Amministrativo Signora Scalmana Lucia illustra la relazione sull’andamento della gestione 
dell’Istituto. 
Il conto consuntivo viene approvato nelle more del revisore dei conti. 
Il Dirigente Scolastico illustra le varie fasi della gestione dell’Istituto, sia a livello didattico – educativo che 
finanziario e ricorda come vi sia continuità e congruenza tra i momenti di tale gestione e quindi anche tra i 
documenti fondamentali che regolano la vita dell’Istituto stesso (POF, programma annuale, conto 
consuntivo). 
Dopo l’ampia illustrazione e i chiarimenti forniti, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei voti palesemente 
espressi, approva il conto consuntivo 2014 (DELIBERA N.9) con le seguenti risultanze nelle entrate e nelle 
uscite. 
 
 
ENTRATE 
 
SOMME RISCOSSE AL 31/12/2014            €          107.632,66 
 
SOMME DA RISCUOTERE                         €            57.381,47 
 
FONDO CASSA AL 31/12/2014                   €           75.137,43 
 
TOTALE SOMME ACCERTATE                  €          240.151,56 
 
 
USCITE 
 
SOMME PAGATE AL 31/12/2014                €            95.205,26 
 
SOMME RIMASTE DA PAGARE                 €             1.098,00 
 
AVANZO COMPLESSIVO                            €          143.848,30 
                                                                                                  
TOTALE                                                        €          240.151,56 
 
 



Il modello H, comprensivo di tutti i movimenti è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
 
 
2° punto all’O.D.G: Approvazione variazioni al programma annuale 2015 
 
Dopo l’ampia illustrazione e i chiarimenti forniti, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei voti palesemente 
espressi, approva le seguenti variazioni al programma annuale 2015 (DELIBERA N.10). 
 
ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 
 

NUM. AGGR. VOCE SOTT. OGGETTO IMPORTO 

1 4 6 0 Primo premio concorso Grande Guerra scuola 
primaria di Brozzo 

€ 900,00  

2 7 1 0 Interessi bancari banca d’Italia nno 2014 € 21,67 

3 5 2 1 Contributo genitori per visite d’istruzione € 15.489,50 

4 5 2 2 Contributo per teatrino € 2.028,50 

5 5 2 4 Contributo genitori per acquisto diari 2015/16 € 2.196,00 

6 7 4  Contributo AVIS Lodrino e Tavernole  per acquisto 
diari scolastici 

€ 300,00 

7 4 6 0 Rimborso da IC Gardone per quota visita 
d’istruzione a Cormano scuole di Marmentino e 
Magno 

€ 198,64 

     Totale € 21.134,31 
 
 
 
3° punto all’O.D.G: Relazione del Dirigente su classi e organici a.s 2015/16 
 
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti la situazione relativa alle classi e agli organici di docenti e ATA 
per il prossimo anno scolastico. 
Per quanto riguarda la scuola Primaria, l’organico di diritto prevede 29 classi con una diminuzione di 2 unità, 
mentre alla scuola Secondaria sono previste 11 classi con l’aumento di un’unità. Nel complesso pertanto il 
numero delle classi passa da  41 a 40. 
Gli insegnanti di scuola primaria di posto comune assegnati in organico di diritto sono 41. Vengono 
confermati i 4 posti di sostegno e un posto di insegnante specialista per la lingua inglese. 
 
4° punto all’O.D.G: Orario plessi ultima settimana di lezione a.s. 2014/15 
 
Il Dirigente Scolastico, constatato il pieno raggiungimento dell’orario necessario per la convalida dell’anno 
scolastico, propone la sospensione delle lezioni pomeridiane per le scuole primarie dell’Istituto nella 
settimana compresa tra lunedì 1 e lunedì 8 giugno.  Anche i plessi di Marcheno e Brozzo opereranno al 
mattino, dal lunedì al sabato. 
Il professor Arigliano rende noto che lunedì 1 giugno è una delle possibili date per disputare i giochi della 
Gioventù e  quindi, se si verificasse tale possibilità, gli insegnanti interessati dovrebbero  rimanere in servizio 
anche nel pomeriggio di quel giorno. 
Si stabilisce inoltre che per la prima settimana di lezione dell’anno scolastico 2015/16 (dal 14 settembre al 
19) non saranno previsti rientri pomeridiani. 
Il Collegio Docenti approva all’unanimità dei voti palesemente espressi (DELIBERA N.11). 
 
5° punto all’O.D.G: Calendario scolastico 2015/16 
 
Il Dirigente Scolastico ricorda che la Regione Lombardia ha deliberato un calendario scolastico permanente 
che prevede l’inizio delle lezioni il 12 settembre e il termine l’8 giugno. 
Per l’anno scolastico 2015/16 l’inizio delle lezioni sarà lunedì14 settembre in quanto il 12 cade di sabato.   
Il Dirigente propone la sospensione delle lezioni il 7 dicembre 2015, in accordo con gli istituti della Rete e gli 
Enti Locali. 
Si delibera pertanto il seguente calendario: 
-     Inizio lezioni: 14 settembre 2015 

- chiusura il 29 settembre 2015 in occasione del patrono per il plesso di Brozzo 

- chiusura il 7 dicembre 2015 

- vacanze di Natale dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

- Carnevale 8-9 febbraio 2016 

- Vacanze di Pasqua  dal 24 al 29 marzo 2016  

- 25 aprile 2016 



- 2 giugno 2016 

- Fine lezioni: 8 giugno 2016 
 
Si richiede inoltre la chiusura della segreteria nei seguenti giorni: 
 
-      7 dicembre 2015 

- 24 dicembre 2015 

- 31 dicembre 2015 

- 2 gennaio 2016 

- 26 marzo 2016 

- 29 giugno 2016 
 
e i sabati nei mesi estivi di luglio e agosto ( escluso l’ultimo sabato di agosto). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.12). 
 
6° punto all’O.D.G: Approvazione superamento entro il 10% del tetto di spesa per i  
                               libri di testo 
 
Il Consiglio, dopo aver preso atto delle motivazioni per le quali è necessario aumentare il tetto di spesa 
fissato in quanto non considera appieno l’incidenza del testo della seconda lingua straniera, oltre alla diversa 
distribuzione delle adozioni dei singoli manuali nel corso del triennio, approva all’unanimità dei voti 
palesemente espressi l’eventuale superamento entro il 10% del limite di spesa dei libri di testo delle scuole 
secondarie di primo grado di Marcheno e Lodrino. (DELIBERA N.13). 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 21,25. 
 
 
  La segretaria                                                                                      Il presidente 
 
 Caterina Tavelli                                                                                 Remo Tanfoglio 
 
 
 
 
 


