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Il giorno 12 (dodici ) dicembre 2019 alle ore 17.30, presso la sede dell’I.C. “G.Lasagna” di Valle Lomellina, si
riunisce il Consiglio di Istituto valido per il triennio 2018/2021.
Risultano assenti giustificati i sigg. Santamaria, Barzè , Zuccotti e il prof. Scolaro.
E’ presente alla seduta la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Paola Guaschi.
E’ presente alla seduta il Direttore dei servizi generali e amministrativi Dott. Tommaso Vessio.
Presiede la seduta il Presidente, sig. Pierluigi Solerio.
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si
procede nella trattazione dei punti in oggetto all’ordine del giorno.
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Punto n 1. Delibera n.26: Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Il Segretario procede alla lettura del verbale della seduta precedente il quale viene approvato
all’unanimità dei presenti alla precedente riunione.
Il Consiglio d’Istituto
con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti
:

Presenti

Assenti

16

4

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Votazione:
delibera (n. 26/2019)

all’unanimità l’approvazione del verbale n. 5 del 14.10.2019.
Punto n.2. Delibera n.27: Programma annuale 2020
Il Consiglio d’Istituto
Visto
Viste

Visto
Vista
Vista

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle
istituzioni scolastiche, D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 21795 del 30 settembre
2019 (.... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo
didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio - agosto 2020);
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 33
del 20 dicembre 2018;
la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei
servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;
la proposta della Giunta Esecutiva del 26 novembre 2019;

dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti
:

Presenti

Assenti

16

4

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Votazione:

delibera (n. 27/2019)
l'approvazione del Programma Annuale 2020 secondo quanto proposto dalla Giunta Esecutiva e contenuto
nell’apposita modulistica ministeriale i cui valori sono elencati nel Modello A allegato al presente verbale
(Allegato n. 1).
In sintesi:

Totale Entrate €. 54.864,60

Totale spese €. 54.864,60
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Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono
autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il
dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.
Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l'attività di controllo di
legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n.
129.
Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1,
commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché sul sito
internet di questa istituzione scolastica, nella sezione amministrazione trasparente.
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso
reclamo al Consiglio stesso 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.
Punto n.3. Delibera n.28: Minute spese.
Il Consiglio d’Istituto
Visto

l'art. 21, commi I e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, D.I. n. 129
del 28 agosto 2018;
dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti
:

Presenti

Assenti

16

4

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Votazione:

delibera (n. 28/2019)
1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta
entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
a. All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile
è il DSGA.
b. L'ammontare del fondo economale è stabilito in €. 3.000,00 per l'esercizio finanziario,
durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio
d'istituto.
c. La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali,
fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le
denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
d. L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque
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avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 300,00.
4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il
controllo di regolarità contabile.
Punto n.4. Delibera n.29: Variazioni al Piano Annuale
Il Consiglio d’Istituto
Visto

il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 26/02/2019 Delibera n. 2;
Visto
il Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle
istituzioni scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018;
Visto
in particolare il comma 3, dell'art. 10 del Regolamento concernente istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018,
secondo il quale "Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente
necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche
all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei
singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d’istituto con decisione motivata, adottata su
proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico".
Vista
Vista la proposta di variazione presentata dal Dirigente Scolastico (Allegato 1) redatta in data
12/12/2019, dalla quale emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti
delle entrate e delle spese, come analiticamente specificato nell’allegato prospetto facente
parte della proposta;
Facendo proprie le proposte di modifica al programma annuale;
dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti
:

Presenti

Assenti

16

4

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Votazione:

delibera (n.29 /2019)
di apportare al programma annuale relativo all’esercizio 2019 le variazioni proposte dal Dirigente Scolastico
qui riportate:
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In sintesi:
Totale variazioni entrate €. 26.572,86
Totale variazioni spese €. 26.518,86
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso
reclamo al Consiglio stesso 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.
Punto n.5. Delibera n.30: Approvazione Convenzione con Università per stage e tirocini
E’ pervenuta alla segreteria dell’IC la richiesta da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in
merito alle attività di tirocinio previste per gli studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione
Primaria. (Allegato 2)
L’Istituto universitario chiede di avviare una collaborazione con l’IC Lasagna per permettere all’ins. Giulia
Brunoldi di essere affiancata da una tutor esperta per acquisire buone pratiche di insegnamento.
Dal momento che per gli studenti lavoratori nella scuola le ore di servizio prestate possono essere
computate e valutate ai fini del tirocinio, si chiede l’approvazione della richiesta.
Dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti
:

Presenti

Assenti

16

4

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Votazione:

delibera (n.30 /2019)
di approvare la collaborazione tra IC Lasagna e Università Cattolica di Milano.
Punto n.6. Delibera n.31: criteri iscrizioni classi prime
Vengono presi in esame i criteri di accettazione istanze in eccedenza al numero massimo programmato e i
criteri di ammissione alla frequenza degli alunni alle Scuole dell’Infanzia Statali (Allegato 3).
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dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti
:

Presenti

Assenti

16

4

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Votazione:

delibera (n.31 /2019)
di confermare i criteri già in essere e di darne diffusione tramite pubblicazione sul sito della Scuola.
Punto n.7. Delibera n.32: piano viaggi di istruzione
Il segretario dà lettura del piano dei viaggi di istruzione già approvato nei consigli di intersezione,
interclasse , classe e nel Collegio dei docenti nella seduta del 11-12-2019.
USCITE DIDATTICHE
Scuola
Classi
Itinerario
Luogo
Data
Mezzo di
richiedente
interessate
trasporto
Sc. Sec. Valle + 3 A – 3 B Valle
Sinagoga
Casale Monf.
03-02-20
Scuolabus
Candia
3 A Candia
Sc. Sec. Valle + 2 A Valle 2 A –
La Leonardiana Vigevano
06-02-20
Scuolabus
Candia
2 B Candia
Sc Primaria
4A–5A
Museo Egizio
Torino
20-02-20
Pullman
Valle
Sc. Inf. Castello Tutte
Ex Asilo
Candia Lom.
20-02-2020
Scuolabus
D’Agogna +
( festa di
Valle
Carnevale)
Sc. Primaria
2A–4A
Parco
Vercelli
Marzo 2020 *
Scuolabus
Candia
Naturalistico
del Po
Sc. Primaria
Tutte
Biblioteca
Mortara
Marzo 2020*
Scuolabus
Zeme
Mortara
Sc. Primaria
2A–3A
Oasi
Robbio
Aprile 2020*
Scuolabus
Candia + Valle
Candia 1 A
Valpometto
Valle
Sc. Primaria
Tutte
Cowboyland
Voghera
30-04-2020
Pullman
Castello
d’Agogna
Sc. Primaria
2A–3A
C.na Rinalda
Breme
Maggio 2020
Scuolabus
Candia + Valle
Candia 1 A
Valle
Sc. Inf. Candia + Tutte
Castello di
Zavattarello
13-05-2020
Pullman
Castello
Zavattarello
D’agogna
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Sc. Sec. Valle +
Candia
Sc.Primaria
Candia + Zeme
Sc.Inf. Valle
Lom.

Tutte
4 A Candia +
Tutte Zeme
Tutte

Vittoriale
Sirmione
Zoom Park

Gardone
Riviera (BS)
Cumiana (TO)

15-05-2020

Pullman

21-05-2020

Pullman

Villaggio
Agriturismo
C.na Corte
Grande
Isole Borromee

Semiana

27-05-2020

Scuolabus

Sc. Primaria
1A–2A–3A
Stresa (VB)
28-05-2020
Candia
–5A
Sc. Primaria
Tutte
Tenuta Isola
Langosco
03-06-2020
Candia
dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti
:

Presenti

Assenti

16

4

Pullman
Scuolabus

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Votazione:

delibera (n.32 /2019)
di approvare il piano dei viaggi di istruzione previsto per l’anno scolastico 2019-2020.
Punto n.8. Delibera n.33: Concessione locali scolastici
Non sono presenti richieste nuove o ratifiche.
Punto n.9. Varie ed eventuali
L’Associazione “Volontari Banco di beneficenza” di Castello d’Agogna ha donato in comodato d’uso gratuito
alla Scuola Primaria una Lim che sarà installata il 20 dicembre 2019 . Si ringrazia l’associazione che è sempre
prodiga nei confronti dell’Istituzione Scolastica.
Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 19.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Raffaella Garzia

IL PRESIDENTE
Prof. Pierluigi Solerio

