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Verbale n.° 16 -  Anno scolastico 2010 / 2011 

Giunta Esecutiva del 20 aprile 2011 

 
Il giorno 20 del mese di aprile dell’anno 2011, 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 

Ceretti Dott.ssa Michela Rappresentante della componente ATA 

Casali Ezio Rappresentante della componente genitori 

Ghisleri Cristian Rappresentante della componente genitori 

Non vi sono assenti.   

Presiede il Dirigente medesimo, 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 procede alla lettura del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

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

2°) Conto Consuntivo esercizio finanziario 2010; 

3°) Intitolazione Scuola Primaria di San Daniele Po; 

4°) Criteri per la formazione delle sezioni e delle classi in seguito alle assegnazioni di 

organico per l’anno scolastico 2011 / 2012; 

5°) Distribuzione del tempo-scuola nelle classi delle Primarie; 

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; 
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2°) Conto Consuntivo esercizio finanziario 2010. Il Direttore partecipa alla Giunta 

Esecutiva che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con propria nota Prot. n.° 

AOODGPFB, Registro Ufficiale 0002691 del 14 aprile 2011 ha comunicato il differimento del 

termine ultimo per l’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2010 dal 30 

aprile al 31 maggio 2011, subordinandolo alla preventiva acquisizione del parere del collegio 

revisorale. Non essendo quest’ultimo ancora stato predisposto, la disamina del Conto Consuntivo 

non può pertanto avere luogo in questa sessione giuntale. In ragione di ciò il presente punto 

dell’ordine del giorno viene stralciato; 

 

3°) Intitolazione Scuola Primaria di San Daniele Po. Il Dirigente Scolastico informa la 

Giunta Esecutiva di aver ricevuto richiesta, da parte delle Docenti della Scuola Primaria di San 

Daniele Po, di intitolare detto plesso al poeta locale Antonio Faverzani, ricorrendo il 

centocinquantenario della sua nascita. La Giunta approva alla unanimità la proposta, rimettendone 

gli atti al Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di spettanza di quest’ultimo; 

 

4°) Criteri per la formazione delle sezioni e delle classi in seguito alle assegnazioni di 

organico per l’anno scolastico 2011 / 2012. Il Dirigente Scolastico, dopo avere richiamato la 

vigente normativa Alla luce della vigente normativa in materia (Decreto Presidente della 

Repubblica n.° 81/2009, decreto in materia di organici per l’anno scolastico 2011-2012 e Circolare 

ministeriale in tema di iscrizioni per il prossimo anno scolastico), comunica alla Giunta Esecutiva 

che le classi e le sezioni per il prossimo anno scolastico sono state formate di conseguenza. Per 

quanto riguarda l’accettazione di alunni anticipatari nelle scuole dell’infanzia, il Dirigente proporrà 

al Consiglio di ammettere il maggior numero di bambini possibili, all’interno dei limiti numerici 

fissati, nel rispetto dei criteri di compatibilità fissati per legge. Comunica, inoltre, che il Collegio 

dei Docenti delle Scuole dell’Infanzia ha stabilito i seguenti tempi e modalità di accettazione degli 

alunni : 

a) tutti quelli  che compiano i tre anni dopo il 31 dicembre 2010 siano inseriti nelle rispettive 

sezioni a partire dal primo giorno di scuola, secondo un programma graduale che verrà comunicato 

ai genitori in una assemblea da convocarsi il 9 settembre 2011 presso ogni plesso interessato;  

b) quelli che compiano i 3 anni dopo il 31 dicembre 2010, frequenteranno la scuola 

dell’infanzia nella sola fascia mattutina, con esclusione della mensa, fino a dicembre 2011, per 

passare all’orario completo (con estensione al pomeriggio) a partire da gennaio 2012, secondo i 

criteri di accoglienza definiti dal Consiglio di Istituto. 

La Giunta approva alla unanimità la proposta, rimettendone gli atti al Consiglio di Istituto, 

per gli adempimenti di spettanza di quest’ultimo; 

 

5°) Distribuzione del tempo-scuola nelle classi delle Primarie. Il Dirigente rende edotta la 

Giunta Esecutiva che l’organico assegnato il prossimo anno scolastico alle scuole primarie è stato 

ridotto di 2 unità, mentre il numero delle classi è rimasto invariato. Per tale motivo il servizio 

erogato nel corrente anno scolastico non appare più riproponibile. Il Dirigente propone quindi di 

ridurre il tempo-scuola delle classi prime e seconde di due ore settimanali, concentrate in un 

pomeriggio, riservandosi di valutare le istanze delle famiglie degli studenti della Scuola Primaria di 

Pieve San Giacomo, con particolare riferimento a quelli delle classi prime e seconde, volte ad 

ottenere un tempo scuola su cinque giorni settimanali. La Giunta approva alla unanimità la 

proposta, rimettendone gli atti al Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di spettanza di 

quest’ultimo; 

 

6°) Varie ed eventuali. La M/a Fieschi Isabella informa che l’ex docente Mazzini Romana, 

ora in quiescenza, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere una attività didattica a titolo 

gratuito presso la Scuola Primaria di Pieve San Giacomo. La Giunta Esecutiva approva alla 
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unanimità  la formalizzazione di detto incarico non oneroso, trasmettendo gli atti al Consiglio di 

Istituto per la ratifica. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 21.15. 

 

Letto e sottoscritto.  

 

Sospiro, lì 20 aprile 2011         

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fiorentini Dott. Ferdinando 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 
 

 


