
CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. n. 5

VERBALE SEDUTA 

Oggi, 14 febbraio 2014 alle ore 17,00, presso la sede di via A. Di Vincenzo n. 55 in

Bologna,  per  discutere  degli  argomenti  sottoposti  ad  O.d.g.,  comunicato  agli

interessati con lettera dd, 01/02/2014  prot. 635 /A19, sono presenti i sigg.ri: 

BENINATI Sabina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti

BONFIGLIOLI Roberta, primaria Grosso

CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni

CHIARINI Guido, primaria Federzoni

CORREGGIARI Anna Maria, primaria Grosso

FABBRI Maura, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti

FARINELLA Patrizia, primaria Grosso

LEONI Zelinda, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti 

MAZZINI Gianluca, primaria Federzoni – Presidente CDI 

NASTASI Giuseppa, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti

ROCCATO Fabrizio, primaria Grosso

RUSSO ANTONINA, Ata  (IC n. 5)

E’ presente il dirigente scolastico Dott. Domenico ALTAMURA e la DSGA IULIANO

MARIA.

Sono  assenti  i  sigg.ri:  CARLEO  Alberto,  primaria  Federzoni,  CUTONE

GABRIELLA,  Infanzia  Nuova  Navile,  GRANDI  Barbara,  primaria  Acri,  MASSA

Maria, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti, SERRA Antonella, Infanzia Nuova Navile,

VENTURINI Patrizia, Ata (IC n. 5).
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Il  Presidente  indica  con  funzioni  di  verbalizzante,  che  accetta,  la  sig.ra

BONFIGLIOLI ROBERTA.

In  via  preliminare  rispetto  al  dibattimento  dei  punti  posti  all’O.d.g.  odierno,  il

Presidente,  unitamente  agli  altri  Consiglieri,  ripropone  la  questione  delle

conseguenze della ripetuta mancata partecipazione di due Consiglieri. Il Consiglieri

presenti, all’unanimità, incaricano il Presidente di inviare una comunicazione scritta

ai Consiglieri per chiedere spiegazioni di quanto sopra.

1. Sul punto sub n. 1) ODG [Lettura e approvazione verbale seduta precedente]: Il

CDI approva unanime il verbale della seduta del 29/1/2014 [delibera D0214_01].

2. Sul punto sub n. 2) ODG [Programma Annuale EF 2014]: Il Presidente illustra il

prospetto relativo all’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013 che ammonta

a 75.758,04 Euro e le variazioni proposte dalla Giunta esecutiva riunitasi lo scorso

7 febbraio. In particolare, si propone di trasferire da A01 la voce “Eccedenza libri di

testo  scuola  primaria”  corrispondente  a  3358,05  Euro  in  A04  e  renderla  così

disponibile per spese di investimento.

Il Presidente sottolinea che n A01 sono disponibili 5241,00 Euro (funzionamento e

dematerializzazione) destinabili all’acquisto di sistemi informatici per la gestione dei

registri elettronici.

A02 – invariato.

A03  –  la  voce  Finanziamento  spese  supplenze  brevi  (2015,12  Euro)  viene

accantonato  obbligatoriamente  nell’aggregato  Z  (in  attesa  di  disposizioni

Ministeriali).

A04 – invariato.

P03 - contiene Eccedenza  Pr Ambiente Testoni 1936,21 Euro, trasferito in A04 in

quanto si tratta di soldi derivanti da un premio vinto dalla scuola Testoni (utilizzabili
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per l’acquisto di una LIM)

P05  - invariato.

P12  -  contiene  Eccedenza   Pr  scambio  Italo  Britannico  Grosso  1747,95 Euro,

trasferiti  in A04 in quanto si  tratta di  soldi derivanti  da un progetto della scuola

Grosso (utilizzabili per l’acquisto di una LIM).

P15 – invariato.

Invariata  la  collocazione  in  aggregato  Z  delle  voci  Fin  Suppl  brevi  EF  2012 e

Economie funz statale  per  le quali  sarà il  Ministero ad indicare la destinazione

d’uso.

Il  Presidente  fa  notare  che  le  variazioni  proposte  trasferiscono  tutte  le  risorse

possibili dall’aggregato Z verso altri capitoli riducendo a 17.503,06 Euro il residuo

su tale voce.

Le  cifre  incluse  nell’Esercizio  finanziario  2014  sono  inferiori  rispetto  all’anno

precedente e ammontano in totale a 56.223,90. Significativa la riduzione dei fondi

disponibili per appalto pulizie. 

Si passa all’esame delle singole voci, in particolare il Presidente segnala in A04

2000 Euro disponibili per l’acquisto di una LIM alle scuole Federzoni. I 75 Euro in

A02  derivano  dai  versamenti  dei  genitori  nel  mese  di  gennaio  2014  ma  sono

riferibili al corrente AS.

Alla voce A04 saranno così disponibili fondi sufficienti all’acquisto di lavagne LIM

per i diversi plessi dell’IC5 (i fondi dovrebbero essere sufficienti a coprire l’acquisto

di 5 LIM). A questo proposito si ricorda che la dotazione attuale è così distribuita:

- Plesso Testoni-Fioravanti: 11 LIM  sufficienti a coprire tutte le classi II e III +

una LIM mobile dedicata attualmente a una classe prima con sostegno;

- Plessi delle Primarie: sono presenti 3  LIM per ciascuno dei 3 plessi.
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Il  Dirigente  sollecita  gli  insegnanti  della  primaria  a  privilegiare  le  classi  V  o

posizionare le LIM in locali ad uso comune. 

La  Consigliera  Nastasi  indica  il  laboratorio  video  della  Scuola  Testoni  come

possibile collocazione per una LIM che risulterebbe funzionale alla didattica negli

orari di lezione di Religione e Materia Alternativa.

In totale sono disponibili 114.478, 88 Euro per i quali si dovrà in seguito definire la

destinazione d’uso.

Il  Presidente pone in votazione il  Programma Annuale EF 2014. Il  CDI approva

unanime [delibera D0214_02].

3. Sul punto sub n. 3) ODG [Determinazione minute spese del DSGA]: Il Dirigente

comunica  che  il  fabbisogno  minimo  ammonta  orientativamente  a  100  Euro,  il

Presidente propone di prevedere comunque la possibilità di aumentare in corso

d’anno tale cifra fino a un massimo di 300 Euro. Il CDI delibera all’unanimità una

cifra per le minute spese del DSGA corrispondente a 100 Euro reintegrabili fino a

un massimo di 300 Euro/anno [delibera D0214_03].

4. Sul punto sub n. 4) ODG [Varie ed eventuali]: L’insegnante Beninati comunica di

avere presenziato ad una riunione per il Progetto della scuola Testoni Classe 2.0.

Grazie  al  progetto  la  scuola  Testoni  riceverà  un  finanziamento  consistente

dell’ordine di 6.000 Euro che saranno disponibili a breve (e a breve spendibili per

l’acquisto di PC o LIM) più altri 6.000 Euro disponibili successivamente.

La  DSGA  consegna  ai  Consiglieri  un  prospetto  riepilogativo  che  illustra

l’ammontare  dei  versamenti  effettuati  ad oggi  dai  genitori,  suddivisi  per  plesso.

Detratte le spese per l’Assicurazione sono oggi disponibili 14.302,67 Euro (voce

A02 del bilancio).

A tal proposito il Presidente invita i Consiglieri ad elaborare per i prossimi incontri
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proposte per l’impiego dei fondi disponibili nelle voci A02 (funz. Didattico generale)

e A04 (Spese di investimento). 

Prima  di  sciogliere  la  seduta  il  Presidente  informa  i  Consiglieri  che  anche

quest’anno si terrà la Festa “I Colori del Navile”. La data prescelta è il 31 maggio

2014. Dato il successo della manifestazione ottenuto lo scorso anno, anche grazie

alla partecipazione  degli alunni delle scuole, gli insegnanti sono invitati a proporre

attività per gli alunni. Si pregano inoltre i Consiglieri di darne diffusione.

La riunione ha termine alle ore 18.

Allegati:

- Prospetto variazioni programma annuale EF 2014

- Prospetto contributi genitori

 

Il Presidente Il Segretario

Gianluca Mazzini                                                            Roberta Bonfiglioli 
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