
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – MOZZECANE (VR) 

Consiglio di Istituto - Verbale n° 12 del 22/10/2018 
 
Il giorno VENTIDUE del mese di  OTTOBRE dell’anno 2018, alle ore 18:00, 

nella sede dell’Istituto Comprensivo di Mozzecane (VR) (d’ora in poi denominato 
IC), in seguito a convocazione ordinaria prot. n.  del , si è riunito il Consiglio di 

Istituto (d’ora in poi denominato CdI) per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Variazioni di bilancio 

3. Pagamento fatture 
4. Concessione uso locali 

5. Approvazione progetti 
6. Approvazione uscite didattiche 

7. Chiusure prefestive 
8. Varie eventuali 

All’appello nominale risultano: 

N. Cognome Nome Componente Presente Assente 

1 Squarzoni Marco Dirigente 

Scolastico 

X  

2 Maria Genitori X  

3 Benini Iole Genitori X  

4 Bosco Luca Genitori X  

5 Cocozza Ciro Genitori 
 

X 

6 Tassini Sara Genitori X  

7 Zamboni Francesca Genitori X  

8 Zilli Pierluigi Genitori 
 

X 

9 Zoccatelli Chiara Genitori X  

10 Alfieri Giuliana Docenti 
 

X 

11 Michela Docenti X  

12 Ceretta Maddalena Docenti X  

13 Foletto Elisabetta Docenti X  

14 Giusti Cristina Docenti X  

15 Mucerino Sigismondo Docenti X  

16 Prima Maria Pia Docenti X  

17 Zanon Stefano Docenti X 
 

18 Sorrentino Tiziana A.T.A.  X 

Totale presenti: 14 
Totale assenti: 4 

E’ inoltre presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), sig.ra 
Stefania Signoretto, invitata per illustrare i punti di natura amministrativa – contabile. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, procede alla 
discussione dei punti all’ordine del giorno.  

 



1. Lettura verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale relativo alla seduta del 26/06/2018. 

 

DELIBERA N. 76 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto l’approvazione del verbale n° 11  
relativo alla seduta del 26/06/2018. 

 
2. Surroga rappresentante dei genitori in Consiglio di Istituto 

Preso atto che la signora Alessioli Stefania con il 1^ settembre 2018 decade da 

membro della Consiglio di Istituo, si procede alla surroga con il membro Zenari 
Maria, primo dei non eletti della medesima lista dei genitori di Nogarole Rocca. 

Il Consigli ne prende atto. 

 
3. Nomina genitore Giunta 

Preso atto che la signora Alessioli Stefania con il 1^ settembre 2018 decade da 
membro della Giunta Esecutiva,  

Vista la necessità di procedere alla surroga di un membro della Giunta Esecutiva 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA  

DELIBERA N. 77 
All’unanimità dei presenti aventi diritto di voto viene nominata membro della Giunta 

Esecutiva la signora Zocatelli Chiara. 
 

4. Variazioni di bilancio 

Il D.S.G.A. rappresenta al Consiglio l'elenco delle variazioni di bilancio : 

Variazioni finalizzate 

  variazione n. 39  € 584,90 Contributo Regione Veneto per le giornate dello 

sport a.s. 2017/18 

Entrata 03/04 
Regione 

vincolati         

€ 584,90 A02 funzionamento 
didattco 

02/03/06 accessori 
attività sportive 

€ 584,90 

 

 variazione n. 40 € 9.273,35 Finanziamento Fondazione Cariverona per Progetto 
Classi Capovolte – contributo inerente l’IC di Castel D’Azzano 

 

 



Entrata 05/04 

Contributi Altri  
vincolati         

€ 9.273,35 Uscite P16  

04/02/03 

Partecipazioni a rete 
di scuole 

€ 9.273,35 

 variazione n. 42  € 820,00  versamento genitori per quota assicurazione a.s. 
2018/19 

Entrata 05/02 
Famiglie 
vincolati         

€ 820,00 A01 funzionamento 
amministrativo 

03/12/13 

€ 820,00 

 

 variazione n. 43  € 610,50 versamento personale quota assicurazione a.s. 
2018/19 

Entrata 05/04 

Privati 
vincolati         

€ 610,50 A01 funzionamento 

amministrativo 

03/12/13 

€ 610,50 

Il Consiglio ne prende atto 

Il dsga propone poi al Consiglio di Istituto le variazioni da finalizzare: 

Variazioni da finalizzare 

 variazione n. 41 € 8.173,00 versamento contributo volontario genitori a.s. 
2018/19  

Entrata 05/01 

Famiglie  non 
vincolati         

€ 8.173,00 Uscite A02 

funzionamento 
didattico 

 

€ 3.473,00 

P12 Progetti con 

contributo 
volontario famiglie 

€ 3.700,00 

P14 Progetto 
Orientamento 

€ 300,00 

P23 progetto 
conversazione 
lingue straniere 

scuola Primaria 

€ 700,00 

 variazione n. 44 € 7.375,00 funzionamento amministrativo – didattico 
periodo settembre-dicembre 2018 prot. 20395 del 12.10.2018  



02/01 dotazione 
ordinaria – 
finanziamento 

dello Stato 

7.375,00 A01 funzionamento 
Amministrativo          

€ 5.0555,00 

  A02 Funzionamento 

didattico 

€ 2.000,00 

  P19 Progetto 

Potenziamento 
Connettività Azione 

#3 PNSD 

€ 300,00 

  P24  Azione #PNSD 

28 - Animatore 
Digitale a.s. 
2018/19 

€ 10,00 

  P25 Azione #24 
Biblioteche 

scolastiche 

€ 10,00 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

DELIBERA N.78 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare le variazioni. 

 

 
5. Concessione uso locali 

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Nogarole Rocca prot. 8497 del 

31/08/2018  tendente ad ottenere l’autorizzazione all’uso dei seguenti 
spazi e locali (2^ e ultima aula a sinistra e 1^bagno)  della scuola 

primaria  di Pradelle, nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 13.00 alle 
ore 17:30, per il periodo dal 10/09 al 31/05/2019; 

VISTA   la richiesta del Comune di Nogarole Rocca prot. 10260 del 10/10/2018  

per il progetto  “Spazio Ragazzi”di 2 aule della scuola secondaria di 
Nogarole, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 12.45 alle ore 15.30 

per il periodo dal 8/11 7/06/2019; 

VISTA      la richiesta presentata dalla cooperativa sociale Tangram tendente ad 
       ottenere l’uso degli spazi della scuola primaria di Mozzecane per la 

               pre-accoglienza e l’attività di doposcola dal Lunedì al venerdì dalle 
      7.30 alle 8.00 e dalle 12.35 alle 17.00 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA 

DELIBERA N. 79 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare le  tre richieste inoltrate. 

 

6. Approvazione criteri per reclutamento esterni 
 

VISTA la necessità di reclutare esperti esterni per l’attuazione del progetto 

“Matemati…coding” codice 10.2.2°-FSEPON-VE-2017-234 a cui ha aderito il nostro 
istituto con Delibera N.71 del19/04/2018 



ASCOLTATA  la proposta dei criteri per il reclutamento degli esperti esterni approvata 

in Collegio Docenti;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

DELIBERA N.80 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvrea i criteri sopraesposti e che 

si allegano al presente verbale.  

  

7. Aggiornamento PTOF 

Vengono illustrati in dettaglio, plesso per plesso,  i progetti che sono già stati oggetto 
di approvazione nel Collegio Docenti del 16/10/2018. 

Si allega riepilogo progetti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

DELIBERA N. 81 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare l’aggiornamento del Ptof 
a.s. 2018/19 con i progetti di cui agli allegati elenchi. 

 

6.Approvazione uscite didattiche 

Vengono illustrati in dettaglio, plesso per plesso, le uscite didattiche che sono già stati 

oggetto di approvazione nel Collegio Docenti del 16/10/2018. 

Si allega riepilogo uscite. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA 

DELIBERA N. 82 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare le uscite didattiche per 
l’a.s. 2018/19,  di cui all’allegato elenco . 

 

8. Accettazione donazioni 
 
Il D.S.G.A. comunica al Cdl che i genitori della scuola secondaria di Mozzecane 

hanno donato alla scuola secondaria di Mozzecane una tastiera YAMAHA P-45 
(usato ma in ottime condizioni) con leggio, pedale, trasformatore, stand fisso e 
supporto regolabile del valore di €200 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA 

DELIBERA N.83 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di accettare tale donazione. 

 



 

9. Chiusure prefestive 

Il Dsga, sentito il personale Ata, propone la chiusura degli uffici di  segreteria nei 
seguenti giorni prefestivi: 

 Lunedì 24 - Sabato 29- Lunedì 31 Dicembre 2018   

 Sabato 5 gennaio 2019 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA 

DELIBERA N.84 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare tale richiesta. 

 

 

9. Regolamento distribuzione volantini 

 

Il Dirigente Scolastico propone al  Consiglio di Istituto di regolamentare  la 

distribuzione di volantini informativi  all’interno dell’istituo stesso: 

 I volantini con il logo/patrocinio dei Comuni di Mozzecane e di Nogarole Rocca 

potranno essere distribuiti nelle sedi senza la preventiva autorizzazione (verrà 

spedito una copia in segreteria per conoscenza) 

 Le Associazioni, le società, i privati che presentano attività nei comuni di 

Mozzecane e Nogarole, senza patrocinio del comune, dovranno richiedere, per 

tempo,  l’autorizzazione per la distributione dei volantini, accludendo  una copia 

del volantino.  

 Non verrarnno distribuiti, all’interno dei plessi, tutti gli altri volantini. Questi 

potranno essere distribuiti all’esterno della scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

DELIBERA N.85 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare tale proposta e di 
pubblicare sul sito il regolamento per la distribuzione dei volantini.  

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                            Il Presidente del Consiglio di I. 

   Benini Iole            Francesca Zamboni 

 


