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Verbale n.° 6 -  Anno scolastico 2008 / 2009 

Giunta Esecutiva del 29 aprile 2009  

 
Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 2009, nei locali della sede dell’Istituto 

Comprensivo “Gian Battista Puerari”, ubicato in 26048 Sospiro (CR), al civico 34 di Via IV 

Novembre si riunisce alle ore 20.00 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Fiorentini Dott. Ferdinando Dirigente Scolastico  

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi f.f. 

Camozzi Ersilio Presidente del Consiglio di Istituto 

Gerevini Dott.ssa Ernestina Rappresentante della componente Docenti 

Ceretti Dott.ssa Michela Rappresentante della componente ATA 

Ripari Roberta Rappresentante della componente Genitori 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente Genitori 

Non risultano assenti.  

 Presiede il Dirigente Scolastico, il quale - accertata la sussistenza del quorum costitutivo e 

di quello deliberativo - dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f.. 

Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva; 

2°) Conto Consuntivo dell’esercizio 2008; 

3°) Calendario scolastico anno 2009 / 2010; 

4°) Iniziative di beneficenza; 

5°) Organizzazione oraria; 

6°) Varie ed eventuali. 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

precedente seduta della Giunta Esecutiva è letto ed approvato all’unanimità; 

2°) Conto Consuntivo dell’esercizio 2008. Il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi f.f. illustra alla Giunta Esecutiva che illustra i dati salienti del Conto Consuntivo relativo 

all’esercizio finanziario 2008, evidenziando - in particolare - quanto segue: 
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a) le entrate e le spese programmate, in via definitiva, si determinano in 566.01,25 €, a fronte 

dei 422.408.27 € inizialmente programmati, essendo state assunte variazioni per complessivi 

143.609,98 €; 

b) l’avanzo di amministrazione si conferma in 242.288,57 €, come già indicato nel programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2009; 

c) risultano accertamenti  pari al 98,56% dell’importo programmato in entrata e riscossioni pari 

al 91,56% di detti accertamenti; 

d) la composizione delle entrate è la seguente: avanzo di amministrazione 42,81%, 

finanziamenti statali 38,21%; di enti locali 9,41%,di privati pari al 8,02% ed entrate diverse 

1,56%; 

e) - gli impegni sono pari al 53,89% degli stanziamenti. I pagamenti sono pari al 92,94% 

dell’impegnato. 
f) la liquidità si è mantenuta elevata, oltre i 220.000,00 €  quale giacenza media sul c/c  di tesoreria. 

 

     Il Direttore precisa che il conto Consuntivo 2008 non è stato ancora oggetto di disamina da parte  dei 

Revisori dei Conti.  Terminata l’esposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f., la 

Giunta Esecutiva acquisisce agli atti detta documentazione, rimettendola al Consiglio di Istituto, per 

l’adozione dei provvedimenti di propria competenza;  

 

3°) Calendari Scolastico per l’Anno 2009 / 2010. Prende la parola il Dirigente Scolastico il 

quale, vista la normativa in materia, propone, il  calendario scolastico anno 2009/ 20010 per la 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, così articolato : 

  

a) le lezioni per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado inizieranno il 14 

settembre 2009   e termineranno il 12 giugno 2010;  

 

b) in tutte le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali dipendenti 

dall’Istituto Comprensivo di Sospiro non si effettueranno le lezioni nelle giornate qui di seguite 

elencate: 

 

tutte le Domeniche 

 
 

1 Novembre2009 

 

7 Dicembre                                                                                                        

 

Festa di tutti i santi 

 8 Dicembre 2009 

 
Immacolata concezione 

dal 23 Dicembre 2009 al 6 Gennaio 2010 

 
Vacanze natalizie 

 15 e 16 Febbraio 2010 

 
Vacanze di carnevale 

1 Maggio 2010  

 
Festa nazionale 

2 Giugno 2010 

 
Festa nazionale  

 

Il Dirigente, inoltre, specifica che : 

 

•  per la scuola primaria e secondaria di primo grado: 

 

- i giorni 14-15-16-17-18-19 settembre 2009 sarà svolto il solo servizio antimeridiano 

senza mensa; 

- dal 21 settembre 2009 il servizio sarà completo, salvo problemi di organizzazione; 

Chiusura Regione Lombardia 
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- i giorni 7-8-9-10-11 giugno 2010 il servizio sarà antimeridiano senza mensa. 

 

     • per la  scuola dell’infanzia: 

 

- i giorni 14-15-16 settembre 2009 il servizio sarà solo antimeridiano, sino 12.30, senza 

mensa; 

- al 21 al 30 giugno 2010 il servizio sarà antimeridiano con mensa fino alle ore 13.30. 

- dal 14 settembre a 9 ottobre  2009 le scuole dell’infanzia funzioneranno seguendo il 

progetto accoglienza che verrà deliberato dal collegio Docenti.  

 

• nelle giornate di ricorrenza delle festività dei Santi Patroni qui di seguito riportate , 

limitatamente alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, a fianco di 

ciascuna di esse indicate, non si svolgeranno attività didattiche: 

 

 

 

Terminata l’esposizione del Dirigente scolastico, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità 

detto calendario, rimettendolo al Consiglio di istituto per l’adozione dei provvedimenti di propria 

spettanza.  

4°) Iniziative di beneficenza.. Il Dirigente Scolastico illustra alla Giunta Esecutiva una 

proposta della Croce Rossa Italiana di coinvolgere l’Istituto nella raccolta di fondi e generi di 

conforto a favore delle popolazioni terremotate dell’Abruzzo. La Giunta, dopo debita disamina della 

problematica, delibera di non consentire detta iniziativa. L’argomento è rimesso al Consiglio di 

Istituto per l’adozione di quanto di sua competenza;  

5°) Organizzazione oraria. Il Dirigente Scolastico illustra alla Giunta Esecutiva illustra 

l’organizzazione delle classi della scuola primaria di Sospiro comunicando, ai presenti, che durante 

l’anno scolastico 2009-2010, una parte degli alunni (10 bambini) iscritti alla classe quinta 

frequenteranno anche il sabato ,facendo presente che l’unificazione dell’orario permetterebbe il 

recupero di quattro ore, che verrebbero utilizzate sia per coprire il tempo mensa che per la 

progettazione di percorsi diversificati per alunni che necessitano  di recupero o potenziamento.    

Terminata l’esposizione del Dirigente Scolastico,   dopo attenta disamina degli spetti positivi e 

negativi della situazione e ampia discussione, la Giunta Esecutiva alla unanimità approva di 

unificare l’orario per tutte le classi:  cinque giorni settimanali con cinque rientri pomeridiani, 

rimettendo al Consiglio d’Istituto, per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza;  

6°) Varie ed eventuali. Nulla si esamina in merito. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 20.55. 

Letto e sottoscritto.  

Sospiro, lì 29 aprile 2009         

 

12 ottobre 2009 Cicognolo (infanzia) Festa del patrono san Donnino 

13 novembre 2009 
San Daniele Po 

(infanzia – primaria) 
Festa del patrono San Omobono 

 23 novembre 2009 Pieve d’Olmi (infanzia) Festa del patrono San Giminiano 

9 dicembre 2009 
Sospiro (infanzia – 

primaria, secondaria) 
Festa del patrono San Siro 

24 gennaio 2010 

Pieve San Giacomo 

(infanzia – primaria – 

secondaria) 

Festa del patrono San Babila 
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Il Dirigente Scolastico  

Fiorentini Dott. Ferdinando 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. 

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 


