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Verbale n.° 13 -  Anno scolastico 2010 / 2011 

Giunta Esecutiva del 08 ottobre 2010  

 
Il giorno 08 del mese di ottobre dell’anno 2010, 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  

Fieschi M/a Isabella Maria Rappresentante della componente Docenti 

Casali Ezio Rappresentante della componente genitori 

Ghisleri Cristian Rappresentante della componente genitori 

Risulta assente giustificata la sola Assistente Amministrativa Ceretti Dott.ssa Michela, 

rappresentante della componente ATA.   

 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. 

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 2010 / 2011; 

3°) Rinnovo della polizza assicurativa rischi civili alunni e personale della scuola anno 

scolastico 2010 / 2011; 

4°) Protocollo di intesa con il Comune di Sospiro per l’utilizzo del laboratorio informatico; 

5°) Attivazione del Centro Sportivo Scolastico;  

6°) Contributi volontari famiglie  alunni anno scolastico 2010 / 2011; 

7°) Uscite didattiche e viaggi di istruzione ottobre - dicembre 2010; 

8°) Varie ed eventuali. 
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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 (P.O.F.) per l’anno scolastico 2010 / 

2011. Il Dirigente  Scolastico rende edotta la Giunta Esecutiva che il Piano dell’Offerta Formativa è 

stato elaborato dal Collegio dei Docenti e deve essere adottato dal Consiglio d’Istituto. Procede 

quindi ad illustrarne il contenuto, informando che:  

- il P.O.F., per quanto riguarda l’organizzazione, le proposte didattiche, i progetti, le iniziative 

da attuarsi durante l’anno scolastico, rispecchia l’impostazione adottata lo scorso anno; 

- per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, non si sono potuti accogliere in tutti i plessi i 

bambini anticipatari per mancanza di disponibilità di posti e per l’insufficiente organico del 

personale docente. Il Dirigente ricorda, altresì, che tali bambini per poter frequentare la 

scuola devono essere autonomi al momento del pasto e nel soddisfare i propri bisogni 

fisiologici; 

- le unità di personale docente della scuola primaria sono rimaste invariate rispetto a quelle 

del precedente anno scolastico e verrà garantito il medesimo servizio, anche grazie 

all’accorpamento delle classi terze della Scuola Primaria di Sospiro. Difficilmente il 

prossimo anno scolastico si potrà riproporre lo stesso servizio scolastico e sarà necessario 

ridurre il numero delle ore settimanali delle attività didattiche, in quanto il numero dei 

docenti di posto comune verrà ridotto di tre unità e probabilmente verranno decurtate le ore 

degli insegnanti specialisti di lingua inglese; 

- anche quest’anno, nella Scuola Secondaria di I grado di Sospiro saranno realizzati, il 

martedì  pomeriggio, dei laboratori per gruppi di alunni delle classi seconda e terza. 

Continuerà, per un gruppo ristretto formato da alunni di tutte le classi, l’attività della “scuola 

di banda”, per la quale sarà richiesto un intervento economico da parte dei genitori pari a 

50,00 € (dicesi euro cinquanta) per l’intero anno scolastico; 

Il Dirigente Scolastico passa poi a presentare: 

 

- le principali attività che le commissioni e i gruppi di lavoro svolgeranno nel corso del 

corrente anno scolastico, premettendo che è loro compito tradurre nella realtà i principi 

dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa. Si sofferma, in particolare, su quanto svolgerà il 

gruppo di lavoro per l’elaborazione del curricolo in verticale dei tre ordini di scuola, 

affermando che tale attività era stata nel passato oggetto di riflessione da parte dei docenti, e 

che quest’ anno i componenti della commissione dovranno elaborare una struttura comune 

da proporre ai colleghi. 

 

- i progetti che verranno attuati nelle singole scuole risultano inferiori di numero rispetto gli 

scorsi anni. Solo per alcuni di essi, i docenti hanno richiesto l’intervento di esperti esterni. Il 

Dirigente spiega alla Giunta che tali progetti sono finanziati con i contributi dei genitori e 

con i fondi ricevuti dagli Enti Locali per il diritto allo studio, mentre i finanziamenti 

ministeriali vengono utilizzati per il pagamento delle ore aggiuntive d’insegnamento svolte 

dal personale docente.  

 

La Giunta Esecutiva, preso atto di quanto comunicato dal Dirigente Scolastico, rimette il Piano 

dell’Offerta Formativa al Consiglio di Istituto, per gli atti di spettanza di quest’ultimo. 

 

3°) Rinnovo della polizza assicurativa rischi civili alunni e personale della scuola anno 

scolastico 2010 / 2011. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi informa la Giunta 

Esecutiva di aver esperito la procedura di individuazione della compagnia assicurativa con cui 

rinnovare la polizza rischi civili a riferimento, scadente il 29 ottobre 2010. All’uopo è stata inviata 

richiesta di preventivo a più compagnie assicurative. Entro i termini fissati, sono pervenuti 

unicamente quelli delle seguenti : 
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a) Assiscuola di Milano; 

b) B & B Mediazioni assicurative di Bergamo; 

c) Carige Assicurazioni di Cremona. 

Dal prospetto comparativo redatto relativamente all’articolazione della copertura 

assicurativa, emerge - per i profili di sinistrosità ritenuti più significativi per l’utenza scolastica 

(ovvero lesioni fratturali ed invalidanti agli arti, danneggiamento di protesi ortodontiche ed 

oculistiche e di vestiti, danni estetici operabili o non operabili, annullamento gite e viaggi per 

infortuni o malattie, copertura spese sostenute da alunni cui sia occorso un sinistro in occasione di 

viaggi di istruzione) e con riferimento alle diarie ed agli indennizzi riconosciuti agli assicurati - che 

la compagnia B & B. propone una soluzione più vantaggiosa rispetto all’offerta di Assiscuola di 

Milano - in sostanziale eguaglianza del premio unitario (7,60 € annui contro 7,50 €, in entrambi i 

casi con gratuità per i docenti di sostegno e gli alunni disabili) - mentre la polizza della compagnia 

Carige contempla sì un costo più contenuto (5,00 € annui ad personam ), ma con indennizzi e diarie 

molto più modesti e molteplici tipologie di sinistri escluse da qualsiasi copertura. Terminata 

l’esposizione del Direttore, la Giunta Esecutiva - debitamente esaminato il prospetto da questi 

predisposto - individua la compagnia B & B Mediazioni assicurative di Bergamo quale potenziale 

assegnataria della polizza assicurativa rischi civili a riferimento, secondo le condizioni contrattuali 

acquisite agli atti e costituenti parte integrante del presente verbale, rimettendo ogni valutazione in 

merito al Consiglio di Istituto; 

 

4°) Protocollo di intesa con il Comune di Sospiro per l’utilizzo del laboratorio informatico. 

Il Dirigente Scolastico informa la Giunta Esecutiva che lo scorso anno scolastico - per ovviare 

all’insufficienza del numero di aule necessarie per accogliere tutti gli alunni della scuola secondaria 

di I grado di Sospiro -  presso l’edificio che ospita la sede municipale di Sospiro è stata allestita una 

sala multimediale, aperta, in orario scolastico, agli alunni e, in altri momenti, alla cittadinanza. Per 

evitare che i problemi di gestione, verificatisi lo scorso anno scolastico, possano ripetersi, è stata 

predisposta  una convenzione che definisce, nello specifico, le responsabilità e i compiti sia 

dell’Istituto comprensivo sia del Comune. Il Dirigente procede alla lettura della bozza. La Giunta 

Esecutiva l’approva, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto; 

 

5°) Attivazione del Centro Sportivo Scolastico. Il Dirigente Scolastico informa la Giunta 

Esecutiva, che lo scorso anno scolastico è stato istituito - per le scuole secondarie di I grado - il 

Centro Sportivo Scolastico, al fine di poter accedere ai finanziamenti ministeriali per lo sviluppo 

dell’educazione motoria e l’avviamento allo sport e partecipare alle attività sportive, quali - ad 

esempio - i  Giochi della Gioventù. Per il corrente anno scolastico ne è stata nominata responsabile 

la docente di educazione fisica, di ruolo, Prof.ssa De Marco Lucia, in servizio presso le scuole 

secondarie di I grado di Sospiro e Pieve San Giacomo. La Giunta Esecutiva prende atto di quanto 

comunicato dal Dirigente Scolastico e rimette gli atti al Consiglio di Istituto, per quanto di 

competenza di quest’ultimo; 

 

6°) Contributi volontari famiglie  alunni anno scolastico 2010 / 2011. Il Dirigente 

Scolastico, attese le esigenze di finanziamento dell’Istituto, propone che - anche relativamente  al 

corrente anno scolastico - sia richiesto alle famiglie degli alunni un contributo volontario di 30,00 € 

- comprensivo del premio assicurativo di cui sub 3 del presente verbale (con gratuità per gli alunni 

disabili) - ridotto al 50 % a partire dal 3° figlio, secondo lo schema sotto riportato : 
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Contributo una tantum per 

funzionamento Istituto 

(importo totale) 

Premio assicurazione 

rischi civili, se dovuto 

(importo totale) 

Importo 

complessivamente da 

versare 

    

1 figlio 22,40 € 7,60 € 30,00 € 

2 figli 44,80 € 15,20 € 60,00 € 

3 figli 52,20 € 22,80 € 75,00 € 

4 figli 59,60 € 30,40 € 90,00 € 

5 figli 67,00 € 38,00 € 105,00 € 

La Giunta Esecutiva approva all’unanimità detta proposta, rimettendola al Consiglio di 

Istituto; 

7°) Uscite didattiche e viaggi di istruzione ottobre - dicembre 2010. Il Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi fa presente che, entro i termini procedurali stabiliti, è pervenuta 

alla Segreteria dell’Istituto una sola richiesta di effettuazione di uscite didattiche nel periodo sopra 

indicata, ovvero quella delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di Sospiro di visitare, il 22 

ottobre 2010, una mostra pittorica a Milano. La Giunta l’approva, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, 

per gli adempimenti di propria spettanza. 

 

8°) 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 2010         

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Fiorentini Dott. Ferdinando 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 


