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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N°9 DEL 26.11.2019 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di novembre 2019, alle ore 18,00, presso la sede centrale 
dell’Istituto Comprensivo “F. Berton” di Pedavena si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con appositi 
avvisi recapitati ai Sigg. Consiglieri per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta 31.10.2019; 

2) Adesione a “Un click per la Scuola”; 

3) Adesione Rete “Teatro a Scuola”; 

4) Bozza Regolamento Inventario Scuola; 

5) Tetto massimo di spesa delle classi; 

6) Modifica al regolamento Fondo Economale; 

7) Nuovo Tempo Scuola Secondaria I° grado –proposte-; 

8) Variazioni al Programma Annuale 2019; 

9) Proposta Programma Annuale 2020; 

10) Centro Sportivo Scolastico; 

11) Progetto Sport di Classe; 

12) Esiti rilevazioni G-Suite e aggiornamenti docenti; 

13) Regolamento per l’organizzazione del servizio scolastico di adozione dei libri di testo secondo il Piano 
Triennale per la prevenzione e la corruzione e la trasparenza 2019-2021; 

14) Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa quadriennale 2020-2023; 

15) Varie ed eventuali.  

 

……….omissis…….. 

Il Verbale della seduta del 31.10.2019 viene approvato all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 1 
Il Verbale della seduta del 31.10.2019 viene approvato all’unanimità 

……….omissis…….. 

 
DELIBERA N. 2 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva l’adesione a “Un click per la Scuola”. 
 

……….omissis…….. 

   
DELIBERA N. 3 

 
Il Consiglio d’istituto, all’unanimità, approva l’adesione alla Rete “Teatro a Scuola”. 
 

……….omissis…….. 

DELIBERA N. 4 
 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera quanto segue: 

Richiesta di un contributo volontario di €. 20,00 per tutte le classi di tutti gli ordini di Scuola dell’Istituto 
Comprensivo da versare ad inizio anno scolastico entro il mese di Settembre. Tale contributo comprensivo 
della quota assicurativa consentirà alla Scuola di poter disporre di risorse da destinare all’attività didattica. 
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  Per il corrente anno scolastico 2019/20 è possibile derogare ai limiti a suo tempo approvati acquisendo 

esclusivamente per iscritto il parere positivo di tutti i genitori (unanimità) della classe interessata. 
Per il P.T.O.F. si prevedono per l’a.s. 2020/21 i seguenti limiti: 
Per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia viene stabilito un tetto massimo di spesa di €. 40,00; 
Per le classi della Scuola Primaria a Tempo Pieno di Pedavena, per le classi della Scuola Primaria di Rasai e di 
Seren viene stabilito un tetto massimo di spesa di €. 70,00; 
Per tutte le classi della Scuola Primaria di Pedavena a Tempo Ordinario viene stabilito un tetto massimo di 
spesa di €. 80,00. 

Per tutte le classi prime della Scuola Secondaria di I° grado viene stabilito un tetto massimo di spesa di €. 
70,00, per tutte le classi seconde €.80,00 e per tutte le classi terze €. 90,00. 
E’ previsto derogare ai predetti limiti, esclusivamente acquisendo per iscritto, il parere positivo di tutti i 
genitori (unanimità) della classe interessata. 
Si fa presente che il contributo volontario è risorsa necessaria per tutte le attività di ampliamento dell’offerta 

formativa a suo tempo deliberate dagli organi collegiali competenti. Si ritiene pertanto necessaria la 

collaborazione di tutti gli stakeholder. La mancata puntualità nel versamento delle quote stabilite oltre a 
creare problemi di ordine organizzativo amministrativo-contabile precludono la possibilità di poter svolgere le 
attività programmate e deliberate. 
Pertanto le quote di cui sopra dovranno necessariamente essere versate prima dello svolgimento di qualsiasi 
attività programmata e deliberata. 
La spesa per l’attuazione della settimana bianca per la Scuola Primaria di Pedavena a Tempo Pieno non 
rientra entro tale limite. 

……….omissis…….. 

 
DELIBERA N. 5 

 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera le sottoelencate modifiche da apportare al 

Regolamento del Fondo Economale (art. 21 del Decreto 129/2018): 

Art.2 L’ammontare del Fondo economale a disposizione del d.s.g.a. per singolo esercizio 

finanziario ammonta ad. €. 600,00.- 

Art.5 Il limite massimo per singola spesa è fissato in €. 80,00. Tale limite potrà essere superato, 

previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico per casi particolari ed urgenti. 
 

dizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 

di 60 e 120 gg. dalla data di pubblicazione 
 

DELIBERA N.6 
 

il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva le sottoelencate variazioni apportate al Programma 

Annuale 2019 per un  totale di €. 246,25 in diminuzione alla data dell’8 novembre 2019: 

 
……….omissis…….. 

DELIBERA N.7 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva l’istituzione presso la Scuola del “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” 
(CSS) per l’anno scolastico 2019/2020 e l’adesione al progetto “integralmente sport e cultura – a.s.2019/2020”.  
 

……….omissis…….. 

 
DELIBERA N.8 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva l’adesione della Scuola al Progetto “Sport di Classe” proposto dal 
MIUR per l’a. s. 2019/20. 
 

……….omissis…….. 

 

DELIBERA N.9 
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  Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva, il regolamento per l’organizzazione del servizio scolastico di 

adozione dei libri di testo secondo il Piano Triennale per la prevenzione e la corruzione e la trasparenza 
2019-2021. 
 

……….omissis…….. 

DELIBERA N.10 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, autorizza il Dirigente Scolastico alla stipula della Convenzione per la 
gestione del Servizio di Cassa della Scuola per il quadriennio 2020/2023. 

 
 

……….omissis…….. 

 

Alle ore 20.00, esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
 

     
       f.to IL SEGRETARIO                             f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
         Mirca Scopel                                                            Daniele Taita 
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