
I.C. “Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano

DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 GENNAIO 202

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta del 13.12.2021

La Vicepreside procede alla lettura del Verbale della seduta precedente, tenutasi in
data 13 dicembre 2021.

Il Consiglio approva il Verbale a maggioranza (si astengono dalla votazione le
prof.sse Moiraghi e Pedrazzini in quanto assenti all’ultima seduta) (delibera n. 252).

Punto 3. Approvazione Programma Annuale 2022

La Dirigente Scolastica introduce il Programma Annuale e lascia la parola alla
sostituta del DSGA, sig.ra Valdameri Enrica, che illustra il modello A, allegato al
presente verbale, dettagliando una per una le varie cifre presenti. Riguardo l’avanzo
di amministrazione che risulta cospicuo, si specifica che è dovuto a finanziamenti
arrivati lo scorso anno, prevalentemente per i PON, ma che saranno spesi
quest’anno. Vengono poi elencate e dettagliate le entrate, che arrivano in parte da
fondi statali, in parte da Enti locali e in parte da privati e vengono suddivisi nei diversi
capitoli di spesa. Il totale delle entrate del nostro Istituto ammonta ad € 315.035,30.

La Dirigente Scolastica aggiunge che il programma annuale è un bilancio di
previsione, per cui, ad esempio, se i progetti PON e STEM verranno attuati, allora
queste cifre previste saranno effettivamente accreditate. Per alcuni progetti, ad
esempio il Progetto “Facciamo musica… bis”, rivolto agli alunni della scuola
secondaria di I grado di Via Bracchi, non sono ancora state raccolte le quote di
adesione, nel momento in cui saranno versate andrà fatta la variazione di bilancio.

La Dirigente specifica che anche i fondi provenienti dai comuni verranno indicati
separatamente e inseriti a mano a mano che arriveranno, collocandoli nei diversi
capitoli di spesa.

Il Consiglio approva il Programma annuale all’unanimità (delibera n. 253).

Punto 5. Verifica organizzazione dei plessi, alla luce dell’attuale situazione
epidemiologica

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica l’intento dell’Istituto è quello di ridurre
al minimo le contaminazioni e le possibilità di contagio, pertanto la Dirigente



Scolastica presenta un’analisi dell’organizzazione didattica dei vari plessi valutando
eventuali criticità.

La Preside quindi propone la seguente organizzazione fino al 5 febbraio:

- i laboratori delle classi 5^A e 5^B della scuola primaria di Castiraga Vidardo
verranno gestiti nelle giornate del martedì e del giovedì in modo da tenere
distinti i due gruppi-classe;

- i laboratori di tutte le classi della scuola primaria di Morzenti saranno sospesi
nelle giornate del martedì e del giovedì.

Il Consiglio approva all’unanimità la nuova organizzazione dei plessi di Vidardo e
Morzenti (delibera n. 254).

Punto 7. Assicurazione (alunni e personale scolastico) e contributo volontario

L’assicurazione scade all’inizio di dicembre, pertanto si è preferito aspettare il rientro
dalle vacanze natalizie per dare comunicazione alle famiglie, visto che
l’assicurazione andava rinnovata.

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che la quota assicurativa pro-capite
ammonta ad € 9,50 e questa parte è obbligatoria per tutti gli alunni e il personale
scolastico.

La quota di contributo volontario invece è diversa a seconda dell’ordine di scuola:

- per gli alunni della scuola dell’infanzia ammonterebbe € 11,00
- per gli alunni della scuola primaria ammonterebbe € 21,00
- per gli alunni della scuola secondaria ammonterebbe € 31,00

Il contributo volontario è destinato a finanziare le attività progettuali dell’I.C. Morzenti,
per ampliare l’offerta formativa rispetto all’acquisto di materiale per i vari progetti,
all’implementazione e alla manutenzione della dotazione tecnologica dei vari plessi
in base alle necessità e alla gestione del registro elettronico.

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio se si ritiene opportuno inserire la spesa
del diario scolastico (€ 3,00) all’interno del contributo volontario oppure considerarlo
extra, chiedendo l’adesione delle famiglie successivamente.

Il Consiglio, dopo un confronto, propone di rendere obbligatorio, per gli alunni della
scuola primaria e secondaria, anche il costo del diario (€ 3,00), senza modificare il
totale del contributo volontario che era stato preventivato in precedenza e che
corrisponde alle quote dello scorso anno.



Il Consiglio approva le quote proposte per assicurazione, diario e contributo
volontario dei diversi ordini di scuola (delibera n. 255).

Punto 8. Costituzione commissione per capitolato “Distributori automatici”

Il contratto con la ditta fornitrice dei distributori automatici presenti nei vari plessi
dell’Istituto è scaduto. Per questo motivo la Dirigente Scolastica chiede di istituire
una commissione all’interno del Consiglio che predisponga il bando per il rinnovo di
tale contratto, ponendo particolare attenzione ai prodotti che devono essere presenti
nei distributori, in linea con il percorso educativo di una corretta alimentazione
iniziato alla scuola primaria con la merenda intelligente.

Si propongono di far parte della commissione il Presidente, sign. Bassi, il sign.
Merlini per la componente genitori, l’ins. Asti per la scuola primaria e la prof.ssa
Pedrazzini per la scuola secondaria.

Il Consiglio approva la composizione dei membri della commissione (delibera n.
256).


