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CONSIGLIO DI ISTITUTO 12 DICEMBRE 2019 

 
ESTRATTO VERBALE N. 9/2019 
Delibere dal n. °  249 al n.° 257 

 
In data 12/12/2019 alle ore 18.00, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 
di Roncoferraro, si apre la seduta del Consiglio di Istituto, come da 
convocazione del 4 dicembre 2019, alla presenza dei consiglieri: 
1 Armigliati Angela  GENITORE ASSENTE 

2 Bassi Paola DOCENTE ASSENTE 

3 Bellini Francesca GENITORE ASSENTE 

4 Bellodi Giorgio DOCENTE presente 

5 Bergamini Amilcare DOCENTE presente 

6 Bortolotti Silvia GENITORE PRESIDENTE presente 

7 Dagnoni Moira GENITORE ASSENTE 

8 Dalla Montà Diego GENITORE presente 

9 Difato Mariella DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

presente 

10 Ferretti Francesca DOCENTE ASSENTE 

11 Foti Andrea GENITORE presente 

12 Galasso Priscilla PERSONALE ATA ASSENTE 

13 Garosi Raffaella DOCENTE presente 

14 Mion Moreno GENITORE ASSENTE 

15 Pezzimenti Concetta DOCENTE presente 

16 Restani Enrica DOCENTE presente 

17 Rezzaghi Mauro GENITORE ASSENTE 

18 Rullo Carmine PERSONALE ATA presente 

19 Savazzi Alessandra DOCENTE presente 

 
Sono presenti 11 consiglieri. Il Presidente constatata la regolarità della seduta 
nomina quale verbalizzante Enrica Restani.  



 

 

 
Ordine del giorno della seduta: 

1. lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;  
2. programma Annuale esercizio finanziario 2020;  
3. fondo economale per le minute spese – art. 21 D. Lgs. 129/2018 - 

relativo al Programma annuale 2020;  
4. aggiornamento del “Regolamento fondo economale per le minute spese”;  
5. eventuali modifiche al Programma Annuale 2019;  
6. delibera adesione rete di scopo per la formazione del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.);  
7. Varie ed eventuali.  

 
In apertura di seduta, la Dirigente scolastica chiede l’integrazione dell’ordine 
del giorno con due nuovi punti: 

- Delibera partecipazione al progetto “Tuttingoal- Ragazze in gioco”; 
- Rettifica progetto di matematica per la scuola Secondaria di Primo Grado 

di Roncoferraro. 
 

…omissis… 
 

DELIBERA N. 249 
 
Il Consiglio di Istituto,  
 
SENTITE le ragioni esposte dalla Dirigente Scolastica, 
approva all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno con l’inserimento del 
punto numero 7 -Delibera partecipazione al progetto “Tuttingoal-Ragazze in 
gioco. 

…omissis… 
 

DELIBERA N. 250 
 
Il Consiglio di Istituto,  
SENTITE le ragioni esposte dalla Dirigente Scolastica, 
approva all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno con l’inserimento del 
punto numero 8- Rettifica progetto di matematica per la scuola Secondaria di 
Primo Grado di Roncoferraro. 

…omissis… 
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
(29/11/2019) 

DELIBERA N. 251 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
VISTO il verbale già inviato ai membri dello stesso tramite mail, unitamente ai 
materiali preparatori della seduta, 
non essendovi variazioni ed integrazioni da apportare, 



 

 

approva all’unanimità il verbale della seduta del 29/11/2019. 
 

…omissis… 
 
Punto 2. Programma Annuale esercizio finanziario 2020 
 

DELIBERA N. 252 
 
Il Consiglio di Istituto 
 
ASCOLTATO l’intervento della Dirigente scolastica e del Direttore s.g.a. e la 
discussione che ne è seguita; 
VISTO il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018, 
n. 129; 
VISTE le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 
2019  e-mail MIUR Prot. n°0021795 del 30/09/2019; 
VISTA la delibera n. 165 del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2019 relativa 
alle progettualità per l’a.s. 2019/2020; 
VISTE le comunicazioni delle Amministrazioni comunali di Roncoferraro, Castel 
D’Ario e Villimpenta, relative ai Piani del Diritto allo Studio a.s. 2019/2020; 
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal 
Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore s.g.a. con nota Prot. 
n°12033/2019 del 26/11/2019 e riportato nell’apposita modulistica 
ministeriale; 
LETTA la relazione illustrativa che accompagna il programma annuale 2020 
Prot. n. 12032/2019 del 26/11/2019, presentata dalla Dirigente scolastica; 
ACCERTATO che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano 
triennale dell’Offerta Formativa e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il verbale dei Revisori dei conti del 28/11/2019 attestante la regolarità 
amministrativa-contabile del  Programma Annuale 2020; 
 
approva all’unanimità 
a -  il Programma Annuale  dell’esercizio finanziario 2020   
     i cui valori sono elencati nel modello “A” che si allega, secondo quanto 
     predisposto, illustrato dalla Dirigente Scolastica e contenuto nell’apposita 
     modulistica ministeriale; 
b - la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 
    documento illustrativo presentato dalla Dirigente. 
 

…omissis… 
 
4. Aggiornamento del “Regolamento fondo economale per le minute 
spese” 
       

DELIBERA N. 253 
Il Consiglio di Istituto 
 
VISTO il D.P.R. 275/199, 



 

 

VISTO l’art. 21 commi 1 e 2 “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO il Regolamento interno di gestione del fondo economale per le minute spese 
all’Art. 3 commi 1, 2 e 3; 
SENTITA la proposta di aggiornamento del regolamento interno di gestione del 
fondo economale per le minute spese da parte della Giunta Esecutiva, illustrata 
dalla Dirigente Scolastica e dalla DSGA, che prevede che l’importo massimo del 
fondo non possa mai superare € 500,00 comprensivo dei reintegri;  
approva all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento interno per la gestione 
del Fondo economale come di seguito riportato: 
 
Art. 3 Costituzione del fondo economale per le minute spese 
1. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilita, per ciascun anno, dal 
Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma 
annuale con apposita autonoma delibera. L’importo massimo del fondo non potrà mai superare € 500,00 
comprensivo dei reintegri. 
2. Tale fondo, all’inizio dell’esercizio finanziario, è anticipato al Direttore s.g.a dalDirigente scolastico, con 
mandato in partita di giro (P.d.c. – spese partite di giro99/01/001 “Anticipo al Direttore s.g.a.) con 
imputazione all’aggregato A01/02 “Funzionamento generale della scuola”. 
 
3. L’operazione di costituzione del fondo economale deve avvenire nel rispetto delrichiamato comma 3 
dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario o postale o altro strumento tracciabile 
(per esempio assegno bancario circolare non trasferibile, bonifico bancario) a favore del Direttore s.g.a. A 
tal finesi richiama l’art. 18 lettera c) “Modalità di estinzione dei mandati” che stabilisce la possibilità di 

estinzione mediante assegno circolare. 
…omissis… 

 
Punto 5. Eventuali modifiche al Programma Annuale 2019 
 

DELIBERA N. 254 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
ASCOLTATO l’intervento della Dirigente scolastica e del Direttore s.g.a.; 
VISTE le variazioni relative ai fondi per il Piano per il Diritto allo Studio ricevuti 
dai Comuni, l’assegnazione dei fondi per l’orientamento del MIUR  e la 
comunicazione di ulteriori  finanziamenti dello stato:  
 
approva all’unanimità le modifiche al Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2019.   

…omissis… 
 
Punto 6. Delibera adesione rete di scopo per la formazione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) 
 
 

DELIBERA N. 255 
  
Il Consiglio di Istituto 
 



 

 

SENTITE le spiegazioni fornite dalla Dirigente Scolastica relativamente 
all’adesione alla rete di scopo per la formazione dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza, 
 
approva all’unanimità l’adesione alla rete di scopo per formazione RLS. 
 

…omissis… 
 
Punto 7.  Delibera partecipazione al progetto “Tuttingoal”-Ragazze in 
gioco 
 

DELIBERA N. 256 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
ACQUISITE le informazioni relative al progetto illustrate dalla Dirigente 
Scolastica, 
 
approva all’unanimità la partecipazione al Progetto “Tuttingoal- Ragazze in 
gioco” per la scuola Secondaria di 1° grado di Roncoferraro, con l’estensione 
anche alle Scuole Secondarie di Castel d’Ario e Villimpenta, a condizione che 
docente di potenziato sia  disponibile all’assunzione del ruolo di referente e allo 
svolgimento dell’attività. 
 

…omissis… 
 
Punto 8. Rettifica progetto di matematica per la scuola Secondaria di 
Primo Grado di Roncoferraro. 
 

DELIBERA N. 257 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
ACQUISITE le informazioni concernenti la rettifica del progetto illustrate dalla 
Dirigente Scolastica, 
 
approva all’unanimità la rettifica al progetto di potenziamento di matematica 
per la scuola Secondaria di Primo Grado di Roncoferraro. 
 

…omissis… 
 
La seduta è tolta alle ore 19:45. 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto            La Segretaria Verbalizzante      
          Silvia Bortolotti          Enrica Restani 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
                                       
 


