
VERBALE 9/2014 
 
Il giorno 12.02.2014 alle ore 18,20 nell’aula 2-07 dell’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” di 
Seriate si è riunito, regolarmente convocato con comunicazione prot.n. 536/A19a  del 
27.01.2014, il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del 
Giorno:  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Contributi scolastici 
3. Programma annuale;  
4. Ratifica acquisti;  
5. Visite di istruzioni;  
6. Varie ed eventuali 
 
NOME  
 
 

COGNOME  
  
 

COMPONENTE  
 

PRESENTE  
 

ASSENTE  
 

Anna Maria CROTTI Dirigente X  

M.Giovanna COLLEONI Genitore X  

Maurizio BONIZZI Genitore X  

Daniela GUSMINI Genitore  X 

M.Cristina ZAPPELLA Genitore  X 

Umberto GRAZIOLI Docente X  

Claudio GOISIS Docente X  

Luigi RUBINO Docente X  

Nazzareno ZAMBETTI Docente  X 

Ruggero SALA Docente X  

Salvatore TRAINA Docente X  

Giuseppa RUGGERI Docente  X 

Mariarosa SAVOLDI Docente X  

Viviana RESCALDANI A.T.A. X  

Giovanni BREMBILLA A.T.A.  X 

Luca QUARANTA Studente X  

Sine MAMODOU Studente X  

Emanuele GOTTI Studente  X 

Davide PLEBANI Studente X  
 
Risultano assenti non giustificati Gotti Emanuele e Ruggeri Giuseppa. 
 
Partecipa al Consiglio il DSGA, sig.ra Domenica Mangiaracina. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta e nomina 
segretario verbalizzante la Sig.ra Savoldi Mariarosa.  
 
Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente.  
 
Il verbale della seduta precedente, inviato via email unitamente ai documenti utili per la 
riunione, viene approvato all’unanimità con astensione degli assenti alla seduta precedente. 
 
 



Punto 2. Contributi scolastici 
Visti i riferimenti normativi seguenti: 
 

• Regio decreto 749 del 15 maggio 1924 e legge 889 del 15 giugno 1931 che così si 
esprimono: “ i consigli di amministrazione dei singoli istituti e scuole possono richiedere 
speciali contributi per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia danni, 
per consumo di materiale o altro titolo” ed ancora che il consiglio di amministrazione 
imponga “altre tasse speciali per le assicurazioni degli alunni contro gli infortuni, per il 
rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi di 
educazione fisica; 

• D.P.R. 416 del 1974 che equipara le competenze dei consigli di amministrazione già 
esistenti alle Giunte e Consigli di Istituto delle scuole con personalità giuridica; 

 
     il Consiglio di Istituto  
 
considerando necessario il contributo economico richiesto al fine di 
 

• aggiornare, mantenere, incrementare la dotazione laboratoriale; 
• coprire le spese del relativo materiale di consumo; 
• garantire l’ assicurazione degli studenti; 

 
tenendo conto che 
 

• l’utilizzo del contributo è visionabile nel bilancio della scuola pubblicato sul sito secondo 
la legge 62/00; 

• il contributo è detraibile secondo la legge 40/2007; 
• la riscossione del contributo avviene secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente con particolare riferimento a: D.Lvo 241/97; 
 
ritenendo quindi che esso si configura quale contributo necessario al fine della pratica didattica, 
sebbene non possa definirsi una prestazione patrimoniale giuridicamente imposta, 
  
secondo la normativa di riferimento, vota all’unanimità  
 
     con DELIBERA n.31 
 
che la richiesta del contributo economico alle famiglie rientra tra le proprie facoltà.  
 
Punto 3.  Programma annuale 
 
Prende la parola il DSGA che procede ad illustrare il Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2014 sia per gli aspetti organizzativi che in quelli tecnici-finanziari. 
Precisa che i finanziamenti del MIUR e della Provincia sono ormai di modesta entità e 
riguardano solamente quelli inerente al funzionamento amministrativo e didattico in quanto i 
fondi per il fondo d’istituto del personale in servizio e le spese per il personale supplente 
temporaneo vengono  liquidati unicamente dalla ragioneria dello stato nel cosiddetto Cedolino 
unico. 
 
Il DSGA passa ad illustrare la parte del programma inerente alle spese. 
 
Il Dirigente Scolastico invita quindi i componenti del Consiglio a fare osservazioni in merito al 
documento del programma annuale, ribadendo che nell’anno in corso ci stiamo misurando con 
una considerevole riduzione delle risorse finanziarie, in particolare quelle provenienti dal 
Ministero e quelle relative al Fondo di Istituto. La carenza di risorse è sopperita in buona parte 
dal contributo delle famiglie e senza questo contributo i progetti attuabili sarebbero pochissimi. 
 
La prof.ssa Savoldi chiede chiarimenti in merito alla ricerca di fondi o “Fundraising” citato nel 
documento. A questo il Dirigente risponde che i fondi sono reperibili tramite i bandi come già 
succede per le certificazioni linguistiche, BergamoScienza, progetto green, rete wireless e 



dotazione tecnologica oppure tramite enti privati. Questa pratica diventerà sempre più 
strategica nella situazione attuale. 
 
Il sig. Bonizzi osserva che gli enti privati potrebbero aumentare i loro contributi alla scuola, se 
la scuola potesse emettere fattura. Il Dirigente Scolastico replica che l’Istituto in realtà ha 
appena aderito alla fondazione ITS e come tale può invece fatturare, ma bisogna verificare se 
le eventuali erogazioni da parte di privati debbano essere distribuite su tutti i componenti della 
fondazione. 
 
 

Il Consiglio d’Istituto 
Vista  la legge 03.04.1997, n. 94 
Visto  il decreto legislativo 07.08.1997 n. 297; 
Visto  l’art 2 del Decreto 01.02.2001 n° 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione  
           amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
Visto  l’art 17 del Decreto 01.02.2001 n° 44 relativo al fondo per le minute spese;  
Visto  la nota MIUR prot. n° 9626 del 17.12.2013; 
Vista  la deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa  (POF) per  

l’a.s. 2013/2014; 
Visto  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014 predisposto dal dirigente  
 scolastico; 
Visto  il programma annuale che pareggia nelle entrate e nelle spese per € 466.963,56; 
Vista  la relazione illustrativa corredata dagli allegati che costituiscono parte integrante del  
 programma stesso    
                  
all’unanimità       con    DELIBERA n° 32 vota 
 

• Di approvare la relazione revisionale e programmatica che accompagna il programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2014, quale risulta dal testo agli atti della scuola. 

• Di  approvare il programma annuale  2014, quale risulta dal testo agli atti della scuola. 
 
Nel contempo autorizza il DSGA a prelevare per il fondo delle minute spese l’importo di € 
500,00.  
 
Punto 4. Ratifica acquisti.  
 
Il dsga presenta il documento di ratifica relativo agli acquisti effettuati nel mese di gennaio 
2014 

 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  

con DELIBERA n.33 
la ratifica acquisti. 
 
 
Punto 5. Visite di istruzioni.  
 
Il consiglio prende in esame le delibere seguenti dei consigli di classe per visite di istruzione di 



più giorni nel periodo marzo-aprile: 
 

• La classe 3AEI a Firenze  
• La classe 3AII a Roma con 15 partecipanti 
• La classe 4AII a Roma 
• La classe 4BP a Roma 

 
Il consiglio osserva che le visite risultano deliberate nei consigli di classe di ottobre e novembre 
ma, a causa della documentazione parziale e datata, non è in grado di deliberare. Mancano 
infatti nelle delibere l’indicazione del mezzo di trasporto e/o il numero di partecipanti. Per la 
classe 4BP mancano anche i supplenti. Si rimanda al prossimo consiglio l'eventuale delibera. 
 
Punto 6. Varie ed eventuali.  
 
Il prof. Goisis, considerando le riduzioni economiche in entrata, invita il consiglio a stabilire, 
nelle prossime riunioni, quali siano le linee di indirizzo più importanti per l'istituto da inserire 
nel POF in merito ai progetti e alle finalità da perseguire, per una piena condivisione delle 
scelte da operare. 
 
Non essendoci null’altro da discutere, alle ore 20.05 la seduta è tolta. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE 
    Mariarosa SAVOLDI                M.Giovanna COLLEONI 


