
VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 APRILE 2019

Il  giorno martedì  30 aprile  2019,  alle  ore  15:10,  nei  locali  dell'Istituto  d'istruzione 

superiore "G. Romani", in via Trento n. 15 a Casalmaggiore (CR), si è riunito il Consiglio 

d'Istituto per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 7 marzo 2019

2. Conto consuntivo 2018

3. Monitoraggio POF

4. Calendario scolastico 2019/20

5. Adesione a bandi, reti e convenzioni

6. Informazioni su smaltimento riiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE)

7. Giornata della creatività studentesca 2019

8. Varie ed eventuali.

Componenti:

Dirigente Scolastica Luisa Caterina Maria Spedini

Docenti Mariagrazia Arigò assente giustiicata

Augusto Bonfanti

Marinuccia Calò

Carmen Ferrari

Angela Mainardi

Daniele Mazzini assente giustiicato

Maria Chiara Zani

Cristina Zanoni

Genitori Riccardo Barbieri

Alessandra Benecchi assente giustiicata

Massimiliano Rossi assente giustiicato

Veronica Santi

Personale ATA Marino Alessandretti D.s.g.a.

Claudio Garatti assente giustiicato

Studenti Samuele Arini

Nicola Buttarelli

Grazia Calzolari

Armela Tafaruci assente giustiicata

Presiede la sig.ra Veronica Santi.

Verbalizza il D.s.g.a. Marino Alessandretti.
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Ad inizio seduta sono presenti 13 componenti sui 19 aventi diritto.

Veriicato il numero dei presenti per la validità della riunione, la Presidente dichiara 

aperta la seduta.

1. Approvazione del verbale della seduta del 7 marzo 2019

Viene messo ai voti il verbale n. 3 del 7 marzo 2019, già fatto pervenire ai consiglieri.  

Il verbale viene approvato a maggioranza con n. 1 astenuto (delibera n. 1).

2. Conto consuntivo 2018

Il Consiglio d'Istituto

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche  - Decreto 

Intermininisteriale n. 44 del 1° febbraio 2001;

Visto il nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;

Vista la proposta di approvazione della Giunta Esecutiva del 12 marzo 2019;

Viste le risultanze inanziario-contabili dell'esercizio 2018, quali risultanti dalla 

documentazione e dai modelli predisposti dal Direttore s.g.a. in data 

08/03/2019;

Vista la Relazione al Conto Consuntivo 2018, predisposta dal Direttore s.g.a. e 

dalla Dirigente Scolastica, che illustra l'andamento della gestione 

inanziario-contabile dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli 

obiettivi programmati con il Programma annuale 2018;

Ascoltate le informazioni e l'illustrazione presentate dal Direttore;

Richiesti i chiarimenti ritenuti necessari;

Sentite le precisazioni fornite dal Direttore e dalla Dirigente Scolastica;

Considerato il parere favorevole all'approvazione espresso dai Revisori dei Conti in 

data 10/04/2019; 

all'unanimità

approva

(delibera n. 2)

il  Conto  Consuntivo  dell'esercizio  inanziario  2018,  come  illustrato  negli  allegati 

modelli da H ad N, e i cui valori possono essere riepilogati nel seguente modo:

ENTRATE

Programmazione 

definitiva

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da 

riscuotere

Differenza tra 

Programmazione 

e Accertamenti

€ 606.205,54 € 392.252,17 € 301.229,67 € 91.022,50 € 213.953,37

Disavanzo di  

competenza € 14.305,39

Totale a pareggio € 406.557,56
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SPESE

Programmazione 

definitiva

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da 

pagare

Differenza tra 

Programmazione 

e Impegni

€ 606.205,54 € 406.557,56 € 368.507,98 € 38.049,58 € 199.647,98

Avanzo di  

competenza € 0,00

Totale a pareggio € 406.557,56

3. Monitoraggio POF

La referente prof.ssa Carmen Ferrari informa il Consiglio circa la situazione inale dei 

progetti  inseriti  nel  POF a.s.  2018/19, già illustrata anche al  Collegio Docenti  nella 

seduta del 21 marzo.

Di ogni progetto vengono indicati: i docenti referenti, la tipologia e la denominazione, 

le classi coinvolte, le eventuali integrazioni adottate in corso d'anno e e lo stato di 

attivazione o meno (allegato n. 1).

Il Consiglio prende atto.

4. Calendario scolastico 2019/20

Visto il Decreto permanente della Giunta Regionale n. IX/3318 dell'8 aprile 2012, la 

Dirigente Scolastica presenta al Consiglio una proposta di calendario scolastico che si 

conigura nel seguente modo:

 Inizio lezioni  : giovedì 12 settembre 2019

 Termine lezioni  : sabato 7 giugno 2020

Festività issate dalla normativa statale

 tutte le domeniche

 venerdì 1° novembre 2019 - Festa di tutti i Santi

 lunedì 4 novembre 2019 - Festa di S. Carlo patrono di Casalmaggiore

 domenica 8 dicembre 2019 - Festa dell'Immacolata Concezione

 mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019 - Natale e Santo Stefano

 mercoledì 1° gennaio 2020 - Capodanno

 lunedì 6 gennaio 2020 - Epifania

 domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 - Pasqua e Lunedì dell'Angelo

 sabato 25 aprile 2020 - Festa della Liberazione

 venerdì 1° maggio 2020 - Festa del Lavoro

 martedì 2 giugno 2020 - Festa della Repubblica

Vacanze stabilite dalla normativa regionale

 natalizie  : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020

 carnevale  : lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020

 pasquali  : da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020

Sospensione delle lezioni di competenza del Consiglio d'Istituto

 sabato 2 novembre 2019

 sabato 2 maggio 2020

 lunedì 1° giugno 2020

Udita la presentazione della Dirigente, il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 3) 
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le tre giornate di sospensione proposte.

La proposta verrà poi condivisa con le altre istituzioni scolastiche del territorio, con il 

Comune  di  Casalmaggiore  e  la  Provincia  di  Cremona,  referente  per  i  servizi  di 

autrasporto pubblico scolastico.

5. Adesione a bandi, reti e convenzioni

La  Dirigente  relaziona  sullo  stato  di  avanzamento  dei  progetti  PON  dedicati  al 

potenziamento delle competenze di base, in particolare per quanto riguarda le aree 

disciplinari di lingua italiana e matematica.

Informa inoltre il Consiglio che il progetto dell'Istituto relativo al bando ministeriale per 

la  realizzazione  di  ambienti  didattici  innovativi  si  è  classiicato  15esimo  su  5000 

progetti presentati a livello nazionale. Si attende comunicazione uiciale del relativo 

inanziamento.

La  referente  prof.ssa  Maria  Chiara  Zani  comunica  al  Consiglio  che  3  studenti 

dell'Istituto sono risultati vincitori del progetto Talent Scout 2018/2019 indetto dalla 

CCIAA di Cremona. A ciascuno di essi verrà rilasciata una carta prepagata rilasciata dal 

Credito Padano di Cremona.

L'Istituto ha aderito anche al  Premio provinciale e nazionale "Storie di  Alternanza", 

promosso  da  Unioncamere  e  dalle  Camere  di  Commercio  italiane,  presentando  il 

progetto “La storia della bassa siamo noi - il futuro del passato”.

L'Istituto ha dato inine la propria adesione alla prima edizione del concorso letterario 

per  giovani  autori  bandito  dalla  comunità  educativa  per  minori  L.  Senghor  di 

Casalmaggiore in collaborazione con altri enti ed istituzioni del territorio. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione.

6. Informazioni  su  smaltimento  riiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed 

elettroniche (RAEE)

Anche a seguito di  una mail  recentemente inviata all'Istituto da un genitore di  un 

alunno frequentante l'Istituto, ed indirizzata tra gli altri al Comune di Casalmaggiore e 

alla Provincia di Cremona, la Dirigente fa il punto della situazione relativa in particolare 

al  materiale elettrico ed elettronico da smaltire e temporaneamente depositato sul 

retro  dell'ediicio  scolastico.  La  Dirigente  dà lettura  della  mail  ricevuta,  della  mail 

inviata in risposta ed anche della risposta inviata,  per  quanto di  sua competenza, 

dall'Amministrazione provinciale di Cremona. Chiarisce inoltre che l'Istituto si è già da 

tempo  messo  in  contatto  con  la  locale  azienda  addetta  alla  raccolta,  trasporto  e 

smaltimento dei riiuti e ha già iniziato le complesse procedure, previste anche dal 

nuovo Regolamento di  contabilità delle istituzioni scolastiche (D.I.  129/2018), per il 

ritiro e lo smaltimento del suddetto materiale.

Il Consiglio prende atto.

7. Giornata della creatività studentesca 2019

La componente studentesca presente in Consiglio illustra il programma di massima 

dell'annuale Giornata della Creatività programmata per sabato 8 giugno dalle ore 8:30 

alle ore 12:00 presso il  locale Parco delle Poste. Varie e numerose sono le attività 

proposte, suddivise nei tre ambiti tematici di Sport, Arte e Musica. Saranno presenti 

anche Associazioni locali di volontariato e sportive con propri stand.

 CI 30 aprile 2019  4



Il Consiglio all'unanimità approva (delibera n. 4) le iniziative previste.

8. Varie ed eventuali

La Dirigente riepiloga l'attuale composizione del Comitato di valutazione del servizio 

dei docenti: Dirigente Scolastica (componente di diritto), il componente esterno prof. 

Claudio Buzzi  Di  Marco (designato dall'Uicio Scolastico Regionale),  le  docenti  Rita 

Pezzani, Cristina Zanoni (individuate dal Collegio Docenti) e Mariagrazia Arigò (eletta 

dal  Consiglio  d'Istituto),  la  sig.ra  Alessandra  Benecchi  quale  rappresentante  dei 

genitori  e  lo  studente  Nicola  Buttarelli  in  rappresentanza  degli  studenti  (entrambi 

nominati dal Consiglio d'Istituto).

La Dirigente elenca ed illustra brevemente le numerose iniziative che coinvolgeranno 

varie classi dell'Istituto nelle prossime settimane:

 convegno  "Sebben che  siamo donne"  -  mercoledì  8  maggio  -  Auditorium di 

Casalmaggiore  -  in  collaborazione  con  CGIL,  CISL,  UIL,  Comune  di 

Casalmaggiore e Associazione MIA;

 convegno "Innovare, economia del futuro nella tecnologia sociale" - martedì 14 

maggio - Cinema Teatro Zenith di Casalmaggiore - organizzato da FIM CISL Asse 

del  Po - tra i  relatori  interverranno autorevoli  esperti  in ambito economico e 

sociale;

 giornata  conclusiva  del  concorso  letterario  Senghor  -  sabato  18  maggio  - 

Auditorium di Casalmaggiore - parteciperà lo scrittore Fabio Geda, autore del 

libro "Anime Scalze", pubblicato da Einaudi;

 Talent  Show  dell'Istituto  Romani  -  lunedì  27  maggio  -  Teatro  Comunale  di 

Casalmaggiore

 evento conclusivo del Progetto "La tua storia è una pagina bianca" - venerdì 31 

maggio  -  Teatro  comunale  di  Casalmaggiore  -  in  collaborazione  con 

l'Associazione MIA e con il patrocinio del Comune di Casalmaggiore;

 Marcia della Pace - lunedì 3 giugno - ritrovo in Piazza Garibaldi di Casalmaggiore 

- organizzata dal Circolo ACLI di Casalmaggiore in collaborazione con molte 

associazioni di volontariato del territorio.

Terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:40.

   Il verbalizzante La Presidente

Marino Alessandretti           Veronica Santi
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