
                   VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 17   del 10/02/2021 

                                              (verbale approvato in data 22/02/2021)  

Il giorno 10/02/2021, alle ore 18:00, con modalità a distanza, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Delibera Variazioni di Bilancio 

2. Discussione e approvazione del Programma Annuale 

3. Varie ed eventuali 

 

Prospetto Presenti/Assenti: 

 

NOME COGNOME COMPONENT

E 

PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente X  

Daniele D'Alessandro Genitore X  

Rossella Beni Genitore X  

Marina Marcassoli Genitore X  

Ilaria Giupponi Genitore   X 

Carmelo Barbagallo Docente X  

Antonia Cambareri Docente X Entra alle 18.27 

Salvatore Doronzio Docente X Entra alle 18.20 

Laura Pezzotta Docente X  

Salvatore Principato Docente X  

Dante Pandolfo Docente X Entra alle 18.15 

Diego Zanga Docente X   

Papuse Ana Beatrice Studente X  

Sara Magni Studente  X 

Santorino Andrea Studente X   

Martinelli Davide Studente X  

 

 

Confermato il numero legale, il Presidente del C.I., Avv. D'Alessandro Daniele, dichiara aperta la 

seduta. Il Presidente attribuisce l’incarico di verbalizzante alla prof.ssa Pezzotta Laura. 

 



 

 

   1. Delibera Variazioni di Bilancio 

 

La seduta si apre con l’illustrazione a cura della DSGA delle Variazioni di Bilancio già visionate 

dai membri del Consiglio, in quanto inviate contestualmente alla convocazione della seduta 

odierna. La DSGA spiega nel dettaglio le voci di Entrata/Uscita delle singole schede finanziarie. 

In particolare la prof.ssa Pezzotta chiede di soffermarsi sulla Variazione n°49 relativa all’introito 

di 900 euro da parte dell’Amministrazione Comunale di Seriate per l’assegnazione di tre Borse di 

Studio agli studenti seriatesi più meritevoli a conclusione dell’anno scolastico 2018/2019. Poiché 

il bando, relativamente a questo anno scolastico, non ha avuto luogo a causa dell’emergenza 

sanitaria, ma il Comune di Seriate non ha interrotto la sua tradizionale erogazione, la prof.ssa 

Pezzotta chiede il parere al Consiglio per l’accantonamento di questa somma, prevista per gli 

studenti promossi nell’a.s. 2018/2019, a beneficio degli studenti promossi a conclusione dell’anno 

2019/2020. 

Il Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

               
                                        Il Consiglio di Istituto 

   

dopo ampio e approfondito dibattito,  

                             

                                                      delibera (n° 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Non vota lo studente Santorino in quanto minorenne. 

l’accantonamento di 900 euro, previsti per gli studenti promossi nell’a.s. 2018/2019, a 

favore degli studenti promossi a conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 

Favorevoli 11 D’Alessandro, Marcassoli, Beni, 

Pezzotta, Doronzio, Principato, 

Cambareri, Barbagallo, Zanga, 

Papuse, Martinelli. 
Contrari  0  
Astenuti  2 Crotti, Pandolfo 

 

Si passa quindi alla delibera delle Variazioni di Bilancio 2020 dalla n°31 alla n°55 

 

               
                                        Il Consiglio di Istituto 

   

dopo ampio e approfondito dibattito,  

                             

                                                      delibera (n° 77) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Non vota lo studente Santorino in quanto minorenne. 

le Variazioni di Bilancio al Piano Annuale 2020 

 

Favorevoli 12 D’Alessandro, Crotti, Marcassoli, 

Beni, Pezzotta, Doronzio, 

Principato, Cambareri, 

Barbagallo, Pandolfo, Papuse, 

Martinelli. 
Contrari  0  
Astenuti  1 Zanga 



 

 

 

2. Discussione e approvazione del Piano Annuale 

 

La Dirigente ringrazia la Sig.ra Marcassoli per avere condiviso con tutto il Consiglio le richieste di 

chiarimento alla DSGA su alcuni capitoli di spesa del Piano Annuale.  

La Sig.ra Beni interviene ribadendo la sua convinzione che un’indagine sugli importi del Piano 

Annuale non sia necessaria; i revisori dei conti assolvono al controllo dell’esercizio finanziario. 

Ha un giudizio positivo sulla scuola e rimarca la sua totale fiducia nell’Istituzione. Condivide il 

punto di vista della Dirigente, ripreso dalla sua Relazione al Piano Annuale, che “la scuola deve 

saper esercitare un ruolo leader nel campo dell’insegnamento e dell’educazione” e che “la scuola 

esiste per la crescita dello studente”. Ritiene che il suo impegno all’interno del Consiglio di 

Istituto debba andare in questa direzione.  

La Sig.ra Marcassoli replica più volte all’intervento della Sig.ra Beni e dichiara che, pur 

condividendo lo stesso punto di vista, qualsiasi membro del Consiglio di Istituto dovrebbe 

interrogarsi su come e dove vengano spese le ragguardevoli somme che si leggono nel Piano 

Annuale dell’Istituto. E ci si dovrebbe anche porre il problema di come investire le risorse che 

rappresentano un significativo risparmio a disposizione, quale si legge nel documento di 

presentazione. Il ruolo del Consiglio non può essere solo di mera approvazione, non approvazione 

o astensione a fronte di una previsione di spesa così consistente. 

Anche la prof.ssa Pezzotta interviene ribadendo che tutta la sua azione all’interno del Consiglio, 

da due anni a questa parte, è sempre stata intesa a capire, condividere e partecipare alla gestione 

delle risorse finanziarie disponibili; in particolare la sua attenzione si è concentrata sui progetti di 

Istituto, con il lavoro della Commissione di Valutazione Economica degli stessi, in quanto 

direttamente coinvolta come docente nella loro organizzazione e fruizione. Il suo intento non è mai 

stato dubitare della correttezza dei conti, certa di non avere competenza e che altri sono deputati a 

questo compito, ma al contrario di avere consapevolezza degli introiti e degli investimenti operati 

al fine del miglioramento complessivo dell’offerta formativa della scuola. Riprende a sua volta la 

Relazione della Dirigente dove si sottolinea come occorra “coinvolgere il Consiglio di Istituto 

nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento” e 

“l’impegno è di effettuare ad ogni fine anno scolastico un’analisi quantitativa e possibilmente 

anche qualitativa dei progetti”.  

Il prof. Pandolfo ritiene che tutti i quesiti posti dalla prof.ssa Pezzotta siano stati accolti e che ad 

essi si sia sempre data risposta.  

Il Presidente osserva che il suo ruolo è di garantire che qualsiasi richiesta presentata ai membri del          

Consiglio – nel caso specifico i chiarimenti su taluni importi del Piano Annuale richiesti dalla 

Sig.ra   Marcassoli -, deve trovare ampia ed esaustiva illustrazione da parte di chi ne ha 

competenza, in questo caso la DSGA; comunque poiché il principio della trasparenza è un criterio 

fondamentale a cui si ispira la Pubblica Amministrazione e viene regolarmente ricordato, una 

discussione è dovuta, prima dell’approvazione del Piano Annuale, al fine di chiarire tutti gli aspetti 

sui quali poi il Consiglio dovrà esprimersi attraverso una votazione. 

Stemperando una certa tensione, la DSGA chiede di poter proseguire il suo lavoro di presentazione 

del Piano Annuale, superando l’ipotesi che sembra configurarsi di un posticipo della riunione 

odierna per consentire un’analisi delle domande di chiarimento presentate dalla Sig.ra Marcassoli. 

La DSGA auspica che la sede per discutere di ogni aspetto finanziario siano le riunioni del 

Consiglio e non confronti nel suo ufficio con i singoli membri. Tuttavia la Sig.ra Marcassoli 

ricorda – e il Presidente conferma - che è stato fatto invito a chi avesse necessità di qualche 

spiegazione di porla anteriormente alle sedute del Consiglio per non dilungarne eccessivamente i 

tempi.  

La DSGA relaziona sui PON, il ragguardevole impegno di energie che i bandi comportano, ma 

anche dei risultati apprezzabili che consentono di ottenere qualora si vincano e l’Istituto 

“Majorana” è riuscito a ottenere alte posizioni nella graduatoria dei partecipanti; a tal fine illustra 



 

 

gli investimenti fatti grazie ai finanziamenti dei PON per allestire, migliorare e potenziare la 

strumentazione e gli apparati di alcuni laboratori della scuola. La DSGA dà ragione delle schede 

tecniche e finanziarie che spiegano i PON, mettendo in evidenza come tutto debba essere 

scrupolosamente e rigorosamente aderente ai parametri richiesti, pena il non finanziamento 

previsto dal bando. 

La Dirigente integra l’illustrazione della DSGA, sottolineando come le spese che la scuola affronta 

siano sempre oculate con l’obiettivo di soddisfare i bisogni che emergono, ma anche di tenere 

sempre a disposizione un fondo di riserva nel caso in cui non vi sia altra copertura finanziaria. 

L’avanzo derivato dal contributo volontario dei genitori, non essendo vincolato, consente di 

intervenire su esigenze diverse, anche di carattere emergenziale. 

A solo titolo indicativo e non esaustivo, sono stati spesi 15.000 euro per il recupero di piccoli spazi 

quali l’aula amica;  è stata attivata la polizza assicurativa COVID per gli studenti; è prevista per 4 

giorni alla settimana la presenza di un’infermiera all’interno della scuola; si spenderanno circa 

8.000 euro per rifare un bagno disabili se la provincia darà l’ok. 

Il prof. Principato osserva che, ora che si è installata la fibra ottica, avrà senso impiantare un terzo 

e anche un quarto laboratorio di informatica; l’investimento sarà consistente, ma questo spiega la 

necessità di un fondo corposo a disposizione per il potenziamento dei laboratori, quale è stato 

richiesto attraverso il contributo volontario dei genitori per l’anno scolastico in corso. 

La Sig.ra Marcassoli riporta l’attenzione sulle domande specifiche indirizzate alla DSGA e per 

conoscenza a tutto il Consiglio, in particolare sul “Funzionamento amministrativo generale”, il 

“Funzionamento didattico generale”, l’avanzo in merito alla voce “Viaggi e visite di istruzione”, la 

voce “Alternanza” e la voce “Z101” ossia la disponibilità finanziaria da riprogrammare. Chiede 

anche dove siano stati distribuiti gli introiti relativi al contributo volontario in merito a: spese per 

assicurazione, progetti, potenziamento dei laboratori. 

La DSGA risponde sul punto e nel dettaglio dei singoli capitoli di entrata/uscita. 

La prof.ssa Pezzotta chiede a sua volta conferma alla DSGA della ripartizione del fondo per i 

progetti 2020/2021; ha riscontrato nel lavoro di Commissione di Valutazione economica dei 

progetti, unitamente alla Sig.ra Marcassoli, che vi è un sostanzioso avanzo dagli anni pregressi e 

che la nuova liquidità immessa dal contributo volontario è inferiore alla metà di quanto destinato 

per l’anno in corso (46.325,17 euro). Osserva che una parte del finanziamento dei progetti è stata 

riversata sul FIS e ha liberato pertanto risorse che chiede appunto se siano confluite nella voce Z. 

La DSGA ne dà conferma. 

Conclusi tutti gli interventi si passa alla delibera del Piano Annuale 2021. 

 

               
                                        Il Consiglio di Istituto 

   

dopo ampio e approfondito dibattito,  

                             

                                                      approva (delibera n° 78) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Non vota lo studente Santorino in quanto minorenne. 

all’unanimità il Piano Annuale 2021 

 

Favorevoli 13 D’Alessandro, Crotti, Marcassoli, 

Beni, Pezzotta, Doronzio, 

Principato, Cambareri, 

Barbagallo, Pandolfo, Zanga, 

Papuse, Martinelli. 
Contrari  0  
Astenuti  0  



 

 

 

 

 

Da ultimo il Presidente auspica un clima di collaborazione e una maggiore serenità durante le 

riunioni del Consiglio, che produrrà giovamento alla comunità scolastica in tutte le sue 

componenti. 

 

      Essendo terminati gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:30. 

 

 

La verbalizzante Il Presidente del C.I. 

  Prof.ssa Laura Pezzotta Avv. Daniele D’Alessandro 

 

 


