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Verbale n.° 9 -  Anno scolastico 2009 / 2010 

Giunta Esecutiva del 08 ottobre 2009  

 
Il giorno 08 del mese di ottobre 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°) Adozione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2009 / 2010; 

3°) Rinnovo assicurazione rischi civili anno scolastico 2009 /2010; 

4°) Contributi volontari famiglie anno scolastico 2009 / 2010; 

5°) Chiusure prefestive anno scolastico 2009 / 2010; 

6°) Visite di istruzione anno scolastico 2009 / 2010. 

7°) 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°) Adozione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2009 / 2010. Prende 

la parola il Dirigente  Scolastico, che illustra ai presenti  il POF (Piano dell’offerta formativa) e la 
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situazione generale della organizzazione scolastica . Il POF, sia per quanto riguarda 

l’organizzazione, le proposte didattiche, i progetti, le iniziative da attuarsi durante l’anno scolastico, 

rispecchia  l’impostazione del precedente anno . Quest’anno comunque si è posto l’accento sulle 

azioni da mettere in atto  per prevenire l’insuccesso scolastico. Terminata detta esposizione, la 

Giunta Esecutiva approva il documento in oggetto, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto per 

l’adozione degli adempimenti di propria spettanza. 

3°) Rinnovo assicurazione rischi civili anno scolastico 2009 /2010.   Prende la parola il 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi , il quale premette di aver interpellato sette 

compagnie assicuratrici,  ma di aver ottenuto un riscontro solo da quattro di esse: “Ambiente 

Scuola”, B & B, Carige e Pluriass. Viene quindi consegnato, ai presenti, il prospetto comparativo 

nel quale sono evidenziate le condizioni migliori. Il Direttore illustra quali aspetti, a suo avviso, 

debbano essere presi maggiormente in considerazione. Da una attenta analisi appare evidente che, a 

parità di costo del premio individuale , imposte comprese,  ( € 6,80) le proposte delle compagnie 

Assicuratrici: Ambiente scuola  e B & B si equivalgono. La compagnia “Carige” esige un premio 

inferiore € 5,50, ma i massimali e le coperture assicurative sono inferiori. La “Pluriass” invece 

chiede un premio individuale, imposte comprese di  € 7,50.  Il Direttore conclude la propria 

esposizione affermando che la compagnia “Assiscuola” dal 2003 ha migliorato la sua offerta 

inserendo nel proprio pacchetto il soccorso stradale e danni a veicoli dei revisori o dipendenti in 

missione, assistenza gratuita per il personale scolastico e i prestatori d’opera, docenti di sostegno, 

revisori dei conti, responsabile sicurezza. Terminata l’esposizione del Direttore, la Giunta ne fa 

proprie le conclusioni, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per l’adozione dei provvedimenti 

del caso;  

4°) Contributi volontari famiglie anno scolastico 2009 / 2010.   Prende la parola il 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  f.f. fa presente che in sede di Giunta Esecutiva si è 

proposto di mantenere il contributo volontario dei genitori nella misura vigente nel precedente anno 

scolastico, ovvero per ogni famiglia un versamento di 30,00 €, comprensive della quota assicurativa 

di 6,80 €.  E’ stato inoltre proposto di mantenere la differenziazione dal terzo figlio (contributo 

ridotto al 50%) anche se ciò comporterà per le casse dell’Istituto  una caduta di gettito pari a circa 

l’11% . Viene fatto notare che per i portatori di handicap non è previsto il versamento della quota 

assicurativa poiché la compagnia Assiscuola garantisce gratuitamente la copertura. Terminata 

l’esposizione del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, il Consiglio d’Istituto, la Giunta 

ne fa proprie le conclusioni, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per l’adozione dei 

provvedimenti del caso;  

5°) Chiusure prefestive anno scolastico 2009 / 2010. Prende la parola il Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi  f.f il quale fa presente al Consiglio che sono state  pianificate, 

per tutti i plessi appartenenti all’Istituto, le seguenti chiusure prefestive :  

02 novembre 2009;  

07 dicembre2009;  

24 dicembre 2009;  

31 dicembre 2009;  

02 gennaio 2010;  

03 aprile 2010. 

 Il Direttore chiede che anche  il personale ATA possa usufruire di tali opportunità. 

Terminata l’esposizione del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, il Consiglio d’Istituto, 

la Giunta ne fa proprie le conclusioni, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per l’adozione dei 

provvedimenti del caso;  

6°) Visite di istruzione anno scolastico 2009 / 2010. Il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi  f.f fa presente che: 
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- la Scuola Secondaria di I grado di Pieve San Giacomo ha presentato la documentazione per 

effettuare un viaggio d’istruzione al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano il 22 

ottobre 2009. Il mezzo di trasporto utilizzato sarà il treno; 

-  la stessa scuola ha presentato una documentazione parziale per recarsi, nel mese di 

novembre, al Museo Egizio di Parma. La data precisa è da stabilire 

- la Scuola Primaria di San Daniele Po propone un viaggio, il giorno 17dicembre 2009,  a 

Brescia. 

Terminata l’esposizione del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, il Consiglio 

d’Istituto, la Giunta approva l’effettuazione delle uscite sopra dettagliate, rimettendo gli atti al 

Consiglio di Istituto, per l’adozione dei provvedimenti del caso 
 

7°) 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 08 ottobre 2009         

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Fiorentini Dott. Ferdinando 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. 

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 


