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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – MOZZECANE (VR) 

Consiglio di Istituto - Verbale n° 15 del 30/05/2019 

Il giorno TRENTA del mese di MAGGIO dell’anno 2019, alle ore 18:15, presso la sala 

riunioni dell’Istituto Comprensivo di Mozzecane (VR)(d’ora in poi denominato IC), in seguito 

a convocazione ordinaria del 21/05/2019, 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. Conto Consuntivo 2018: approvazione 

3. Varianzioni di bilancio  

4. Ratifica pagamento fatture 

5. Progetto "Ambienti di apprendimento innovativi" #PNSD Azione #7 scuola secondaria 

di Nogarole Rocca: delibera approvazione progetto 

6. Calendario scolastico 2019/2020 

7. Utilizzo locali scolastici 

8. Approvazione adesione rete Smim 

9. Chiusure prefestive 

10. Varie ed eventuali 

All’appello nominale risultano: 

N. Cognome Nome Componente Presente Assente 

1 Dr. Marzo Squarzoni Dirigente Scolastico   

2 Benini Iole Genitori   

3 Bosco Luca Genitori   

4 Cocozza Ciro Genitori   

5 Tassini Sara Genitori   

6 Zamboni Francesca Genitori   

7 Zenari Maria Genitori   

8 Zilli Pierluigi Genitori   

9 Zoccatelli Chiara Genitori   

10 Alfieri Giuliana Docenti   

11 Carreri Michela Docenti   

12 Ceretta Maddalena Docenti   

13 Foletto Elisabetta Docenti   

14 Giusti Cristina Docenti   

15 Mucerino Sigismondo Docenti   

16 Prima Maria Pia Docenti   

17 Zanon Stefano Docenti   

18 Sorrentino Tiziana A.T.A.   

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. 
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1. Lettura verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale relativo alla seduta del 11 febbraio 2019. 

DELIBERA N. 102 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto l’approvazione del verbale n° 14 relativo 

alla seduta del 11 febbraio 2019. 

2. Conto Consuntivo 2018: approvazione 

 

Il D.S. ed il D.S.G.A relazionano il Consiglio circa il conto consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2018, sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti lo scorso 17 maggio 2019, che 

non ha prodotto annotazioni. 

Vengono esposte in maniera sintetica le principali voci di entrata e spesa. 

 

DELIBERA N. 103 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dalla D.S.G.A. e 

riportato nell'apposita modulistica ministeriale (Mod. H) 

SENTITA la relazione presentata dal D.S. e dalla D.S.G.A 

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva  

SENTITA la relazione dei revisori dei conti del 17.05.2019 con parere favorevole 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 

finanziario 2018 così come predisposto dalla D.S.G.A. e approvato dai Revisori dei Conti in 

data 17/05/2019, riportato nella modulistica ministeriale ed allegato al presente verbale. 

. 

3. Varianzioni di bilancio 

Il D.S.G.A. rappresenta al CdI l'elenco delle variazioni di bilancio finalizzate effettuate alla 

data del 30/05/2019. Le variazioni sono riportate nell’elenco che segue: 

 

VARIAZIONI finalizzate 

 ENTRATE USCITE 

V
ariazio

n
e 

 Oggetto Importo A
ttiv

ità/p
r

o
g
etto

 

Oggetto Importo 

1 6/12 Contributo Cariverona  956,47 P07 Progetto Classi 

capovolte  

956,47 

3 6/10 Contributi genitori 

vincolati 

2100,00 P03 Certificazione lingue 2100,00 

5 06/04 Contributo genitori 

per visite 

7029,00 A05 Uscite didattiche e 

gite 

7029,00 
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6 06/04 Contributo genitori 

per visite 

1087,5 A05 Uscite didattiche e 

gite 

1087,50 

7 P08 Variazione 

programma annuale 

per adeguamento 

indicazioni operative 

schede Pon  

-

30.492,00 

P18 Variazione 

programma annuale 

per adeguamento 

indicazioni operative 

schede Pon  

30.492,00 

8 06/04 Contributo genitori 

per visite 

2.124,00 A05 Uscite didattiche e 

gite 

2.124,00 

9 06/04 Contributo genitori 

per visite 

3.784,00 A05 Uscite didattiche e 

gite 

3.784,00 

10 06/04 Contributo genitori 

per visite 

757,51 A05 Uscite didattiche e 

gite 

757,51 

11 06/04 Contributo genitori 

per visite 

2.606,00 A05 Uscite didattiche e 

gite 

2.606,00 

12 06/04 Contributo genitori 

per visite 

1.722,50 A05 Uscite didattiche e 

gite 

1.722,50 

13 06/04 Contributo genitori 

per visite 

62,32 A05 Uscite didattiche e 

gite 

62,32 

14 06/10 Contributo genitori 

vincolati 

416,00 P02 Progetti umanistici 416,00 

15 06/10 Contributo genitori 

vincolati 

845,00 P02 Progetti umanistici 845,00 

16 06/10 Contributo genitori 

vincolati 

2.352,00 P03 Certificazioni lingue 2.152,00 

17 06/04 Contributo genitori 

per visite 

1.574,00 A05 Uscite didattiche e 

gite  

1.574,00 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO NE PRENDE ATTO 

Il D.S.G.A. rappresenta al CdI le seguenti proposte di variazioni di bilancio da finalizzare 

effettuate alla data del 30/05/2019: 

 

Variazioni da finalizzare 

V
ariazio

n
e 

 Oggetto Importo A
ttiv

ità/p
r

o
g
etto

 

Oggetto Importo 

2 06/01 Contributo volontario 

genitori 

85,00 A03 Funzionamento 

didattico 02-01-02 

85,00 

4 05/03 Contributo Comune 

non vincolati 

200,00 A05 Uscite didattiche e gite 200,00 
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DELIBERA N. 104  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTE le proposte di variazioni di bilancio da finalizzare; 

SENTITE le motivazioni di finalizzazioni proposte dalla DSGA 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto, di deliberare le variazioni finalizzate come 

da schema sopra riportato. 

 

 

4. Ratifica pagamento fatture 

Il D.S.G.A. presenta al CdI l'elenco delle fatture, allegate al presente verbale, ricevute e/o 

pagate alla data del 30/05/2019. 

 

IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO 

 

 

5. Progetto "Ambienti di apprendimento innovativi" #PNSD Azione #7 scuola 

secondaria di Nogarole Rocca: delibera approvazione progetto 

Il D.S. comunica al CdI che il Miur ha comunicato di aver approvato la partecipazione 

dell’IC di Mozzecane al bando del progetto in titolo, che era stato già stato illustrato al 

Consiglio (delibera n. 91 del 17/12/2018). 

Il contributo disposto dal Miur è pari a € 20.500,00. La quota di compartecipazione in 

quota all’IC è di € 500,00, interamente coperta dal contributo del Comune di Nogarole 

Rocca. 

DELIBERA N. 105 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO CHE per il finanziamento del progetto “Progetto "Ambienti di 

apprendimento innovativi" #PNSD Azione #7 scuola secondaria di 

Nogarole Rocca: delibera approvazione progetto, il Miur richiede 

apposita delibera di accettazione;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto, di approvare l’accettazione del contributo 

del Miur. 

 

6. Calendario scolastico 2019/2020 

DELIBERA N. 106 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del calendario scolastico 2019/2020 approvato dalla Giunta Regionale 

del Veneto con  deliberazione n. 491 del 23/04/2018 che prevede:  
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- Inizio delle lezioni in data 11/09/2019; 

- Fine delle lezioni in data 06/06/2019; 

-  

PRESO ATTO della proposta della Giunta Esecutiva di non apportare alcuna 

modifica al calendario regionale per la Scuola Primaria di Mozzecane 

e le Scuole Secondarie di I° Grado di Mozzecane e di Nogarole Rocca  

PRESO ATTO del dover aggiungere al calendario scolastico 2019/2020 della Scuola 

Primaria di Pradelle n. 13 giorni per poter effettuare l’orario scolastico 

su 5 giorni; 

PRESO ATTO della seguente proposta del D.S. e della Giunta Esecutiva, relativa alla 

modifica del calendario scolastico per la Scuola Primaria di Pradelle: 

tempo scuola ordinario del plesso dalle ore 08:00 alla ore 13:00 dal 

Lunedì al Venerdì, con integrazione delle seguenti giornate: 

- mercoledì 04/09/2019, giovedì 05/09/2019, venerdì 06/09/2019, 

sabato 07/09/2019, lunedì 09/09/2019 e  martedì 10/09/2019, per 

un totale di giorni 6; 

- sabato 05-12-19 ottobre 2019, per un totale di giorni 3; 

- lunedì 24/02/2020, martedì 25/02/2020 e mercoledì 26/03/2020, 

per un totale di giorni 3; 

- sabato 06/06/2020, per un totale di giorni 1. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di: 

- adottare per la Scuola Scuola Primaria di Mozzecane e le Scuole Secondarie di I° 

Grado di Mozzecane e di Nogarole Rocca il calendario scolastico così come approvato 

dalla giunta Regionale del Veneto con  deliberazione n. 491 del 23/04/2018, che fissa 

il primo giorno di lezioni in data 11/09/2019 e l’ultimo giorno di lezioni in data 

06/06/2020; 

- modificare per la Scuola Primaria di Pradelle il calendario scolastico, così come 

approvato dalla giunta Regionale del Veneto con  deliberazione n. 491 del 23/04/2018, 

nel seguente modo, nel rispetto del monte giornaliero annuale di almeno 200 giorni: 

 Inizio delle lezioni in data 04/09/2019; 

 Fine delle lezioni in data 06/06/2019; 

Con un tempo scuola dalle ore 08:00 alla ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì, con 

integrazione delle seguenti giornate: 

 mercoledì 04/09/2019, giovedì 05/09/2019, venerdì 06/09/2019, sabato 

07/09/2019, lunedì 09/09/2019 e  martedì 10/09/2019,  per un totale di giorni 6; 

 sabato 05-12-19 ottobre  2019, per un totale di giorni 3; 

 lunedì 24/02/2020, martedì 25/02/2020 e mercoledì 26/03/2020, per un totale di 

giorni 3; 

 sabato 06/06/2020, per un totale di giorni 1; 
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7. Utilizzo locali scolastici 

DELIBERA N. 107 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Nogarole Rocca, con il foglio prot. 

5507 del 15/05/2019, assunta a protocollo con il n. 2458 del 16/05/2019, 

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’uso dei seguenti spazi e locali della 

Scuola Secondaria di I° Grado di Nogarole Rocca: 

- Palestra comunale adiacente la Scuola Secondaria di I° Grado 

Nelle giornate di sabato 18 Maggio, lunedì 20 Maggio, lunedì 27 Maggio e 

sabato 1 Giugno, dalle ore 16:00 alle ore 19:30,  per l’attività di lezioni di 

ginnastica artistica svolte dall’Associazione culturale “Il giardino 

dell’Arte” di Nogarole Rocca”; 

VISTA la richiesta presentata dall’Educatore Sociale della Cooperativa “Spazio 

Aperto”, con e-mail del 26/04/2019, assunta a protocollo con il n. 2060 del 

26/04/2019, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’uso dei seguenti spazi 

e locali della Scuola Secondaria di I° Grado di Mozzecane: 

- N. 2 aule al piano terra (lato adiacente al cortile) per consentire agli 

iscritti il proseguimento delle attività in caso di pioggia, come spazio 

compiti e mensa; 

- Tutti gli spazi/impianti sportivi di Via XXV Aprile, compresi la piastra, 

la palestra e gli spogliatoi. 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14:00, per il periodo dal 

10/06/2019 al 02/08/2019, per consentire lo svolgimento del Centro Estivo 

“Sport&Gioco” organizzato dall’A.S.D. “Il Dinosauro by la Caramella”; 

SENTITO il D.S. che propone di concedere l’autorizzazione all’utilizzo delle n. 2 aule 

interne con le seguenti modalità: 

- Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 per i primi 3 giorni di svolgimento della 

prova scritta dell’esame di terza media; 

- Dalle ore 12:30 alle ore 14:00 per tutta la durata degli esami. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di concedere il nulla e di autorizzare l’uso 

dei locali di cui alla richiesta di che trattasi, previa comunicazione al richiedente delle 

seguenti condizioni e prescrizioni: 

 Le n. 2 aule interne oggetto della richiesta saranno concesse in uso con le seguenti 

modalità: 

- Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 per i primi 3 giorni di svolgimento della prova 

scritta dell’esame di terza media; 

- Dalle ore 12:30 alle ore 14:00 per tutta la durata degli esami. 
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8. Approvazione adesione rete Smim 

Il D.S. illustra gli accordi della rete SMIM. Tenuto presente che è un supporto importante 

per la progettualità di istituto 

DELIBERA N. 108 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare l’adesione alla rete SMIM 

(indirizzo musicale) e di versare le relative quote di adesione, pari a  € 250,00 

9. Chiusure prefestive 

DELIBERA N. 109 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la proposta del D.S. di chiusura degli uffici della segreteria dell’IC nelle 

seguenti date: 27 Luglio, 3-10-16-17-24 Agosto; 

VISTO che la Giunta si è espressa con parere favorevole alla chiusura nelle predette 

date; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare la chiusura degli uffici della 

segreteria dell’IC nelle date: 27 Luglio, 3-10-16-17-24 Agosto. 

10. Varie ed eventuali 

Il Presidente dichiara chiuso il consiglio alle ore: 19:50 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto  Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Ciro Cocozza  Francesca Zamboni 

 


