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Verbale n.° 17 -  Anno scolastico 2010 / 2011 

Giunta Esecutiva del 30 maggio 2011 

 
Il giorno 30 del mese di maggio 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 

Casali Ezio Rappresentante della componente genitori 

Risultano assenti la Dott.ssa Ceretti Michela, rappresentante della componente ATA ed il 

Sig. Ghisleri Cristian , rappresentante della componente genitori.   

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°) Assetto organizzativo della Scuola Primaria di Pieve san Giacomo per l’anno scolastico 

2011 / 2012; 

4°) Adattamenti calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2011 / 2012; 

5°) 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 esercizio finanziario 2010. Il Direttore informa la Giunta Esecutiva 

che i Revisori dei Conti hanno approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2010 in 

occasione del loro accesso ispettivo del 16 maggio 2011. Ciò premesso, ne illustra i dati salienti, 

che espongono un avanzo di amministrazione pari a 175.125,30 € ed un grado di utilizzo delle 

risorse in crescita rispetto ai precedenti anni. La Giunta, preso atto di ciò, dopo debita disamina 
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della documentazione contabile prodotta, alla unanimità approva detto Conto Consuntivo, 

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

3°) Assetto organizzativo della Scuola Primaria di Pieve San Giacomo per l’anno 

scolastico 2011 / 2012. Il Dirigente Scolastico informa che è già stato definito l’organico di diritto e 

che le risorse assegnate a questa istituzione scolastica hanno subito dei tagli. All’Istituto sono stati 

assegnanti, per l’anno scolastico 2011-2012, 27 docenti di posto comune ed un insegnante di lingua 

inglese. L’organico ha subito quindi la contrazione di n.° 1 docenti di posto comune e n.° 1 docente 

di lingua inglese. Per tali motivi, non sarà più possibile offrire all’utenza il servizio che è stato dato 

assicurato sino ad ora. Il prossimo anno scolastico i modelli organizzativi della Scuola Primaria di 

Sospiro (con un “tempo-scuola” di 37 ½ ore) e di quelle di Pieve San Giacomo e di San Daniele Po 

(con un “tempo-scuola” di 34 ½ ore) verranno modificati per le classi prime e seconde riducendo 

l’offerta scolastica di 2 ore di lezione pomeridiane e 1 ora ½ di tempo mensa su base settimanale. Si 

passerebbe, quindi, ad avere i seguenti modelli organizzativi : 

            Sospiro:             5 mattine e 4 pomeriggi per le classi prime e seconde 

                                      5 mattine e 5 pomeriggi per le classi terze, quarte e quinte 

 

            San Daniele Po: 6 mattine e 2 pomeriggi per le classi prime e seconde 

                                      6 mattine e 3 pomeriggi per le classi terze, quarte e quinte 

 

Il plesso di Pieve San Giacomo dovrebbe avere la stessa organizzazione di  quello San 

Daniele Po, ma - a seguito della richiesta di un gruppo di genitori delle future classi prime e 

seconde della Scuola Primaria di Pieve San Giacomo di attivare il prossimo anno scolastico una 

diversa organizzazione del tempo scuola distribuendo l’orario settimanale su 5 giorni, escluso il 

sabato - non è ancora stato definito il modello organizzativo per il prossimo anno scolastico. E’ 

doveroso precisare che non tutti i genitori sono favorevoli all’attivazione del nuovo modello 

organizzativo. Il Dirigente prosegue nell’esposizione,  spiegando la procedura adottata per 

accogliere l’istanza dei genitori delle future classi prime e seconde della scuola primaria di Pieve 

San Giacomo:  

 

1°) riunione con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Pieve San Giacomo, 

Cappella de Picenardi e Cicognolo per esaminare il problema, valutare la fattibilità in termini di 

servizi secondari (mensa e trasporto) di competenza degli Enti Locali del nuovo modello 

organizzativo; 

2°) analisi delle possibili soluzioni a livello organizzativo durante la seduta del Consiglio di 

Istituto del 20 aprile u.s.; 

3°) assemblea con i genitori delle future classi prime e seconde della Scuola Primaria di 

Pieve San Giacomo per spiegare loro i due modelli organizzativi che potrebbero attivarsi il 

prossimo anno scolastico secondo due soluzioni : 6 mattine e 2 pomeriggi (sabato incluso) oppure 5 

mattine e 4 pomeriggi (sabato escluso): 

         Il confronto tra i genitori, avvenuto durante tale riunione si è svolto in maniera  corretta ed ha  

confermato due diverse posizioni :  

a) chi vuole mantenere invariato l’attuale modello organizzativo dichiara di non avere la 

necessità di lasciare i propri figli a scuola il pomeriggio e che tale organizzazione risulta più 

efficace per quanto riguarda l’apprendimento: gli alunni hanno prestazioni migliori durante le 

attività del mattino, mentre al pomeriggio dimostrano di avere maggiori difficoltà a prestare 

attenzione alle proposte didattiche. Inoltre, aumentando il numero delle attività pomeridiane 

aumenterebbero il numero dei pasti della mensa scolastica, determinando un aumento delle spese a 

carico delle famiglie, soprattutto per gli alunni che provengono dalle frazioni di Pieve San Giacomo 

e dai comuni limitrofi (Cappella de’ Picenardi e Cicognolo); 
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b) chi vuole modificare il modello organizzativo attuale asserisce che i genitori, lavorando dal 

lunedì al venerdì, hanno la necessità di avere i figli a scuola anche il pomeriggio, mentre il sabato 

avrebbero la possibilità di trascorrere maggiore tempo con loro. 

La scelta espressa da tutti i genitori delle classi prime e seconde in merito al modello 

organizzativo del plesso è avvenuta attraverso la compilazione di un modulo distribuito durante 

l’assemblea o recapitato ai genitori che non hanno potuto intervenire alla riunione ed ha dato i 

seguenti risultati: 

 Classi prime Classe 2
a
A Classe 2

a
B 

Tot. % 
 

Pieve 

San 

Giacomo 

Cicognolo 

Cappella 

de’ 

Picenardi 

Totale 

Pieve 

San 

Giacomo 

Cicognolo 

Cappella 

de’ 

Picenardi 

Totale 
Pieve S. 
Giacomo 

Cicognolo 

Cappella 

de 

Picenardi 

Totale 

6 

Mattine +  

2 

Pomeriggi 

 

4 

 

0 

 

6 

 

10 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

7 

 

19 

 

32,20 

5 

Mattine + 

4 

Pomeriggi 

 

13 

 

3 

 

1 

 

17 

 

6 

 

5 

 

1 

 

12 

 

5 

 

3 

 

0 

 

8 

 

37 

 

62,71 

Indifferente 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,39 

    29    14    16 59  

  Il Dirigente Scolastico sottolinea il fatto che né lui né gli insegnanti hanno manifestato il 

loro parere e non vi è stata nessuna presa di posizione in favore di uno o dell’altro modello 

organizzativo. La Giunta prende atto di quanto relazionato dal Dirigente e rimette al Consiglio di 

Istituto ogni valutazione in merito.  

 

4°) Adattamenti calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2011 / 2012. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale ricorda che compete al Consiglio d’Istituto adattare 

il calendario scolastico, anche se la normativa prevede che le variazioni siano concordate con gli 

enti territoriali competenti e rispettando il monte ore annuale previsto per le singole discipline e 

attività obbligatorie. Per il prossimo anno scolastico la Giunta della Regione Lombardia, mediante 

la delibera n.° IX 1575 del 20 aprile 2011, ha stabilito “in modo uniforme e vincolante” l’inizio e il 

termine per le scuole primarie e secondarie rispettivamente il giorno 12 settembre 2011 e il giorno 9 

giugno 2012, mentre per la scuola dell’infanzia ha stabilito la data di inizio il giorno 5 settembre 

2011 e la data di termine “in modo uniforme e vincolante” per il giorno 29 giugno 2012. Per quanto 

riguarda la data di inizio delle attività didattiche della scuola dell’infanzia l’Ufficio Scolastico 

Regionale ha, in seguito, precisato che la delibera consente una motivata flessibilità dell’inizio delle 

attività didattiche, solo per le scuole dell’infanzia. Il numero complessivo dei giorni di scuola sono 

206, compreso il giorno del Patrono. Il Dirigente afferma che in fase di adattamento del calendario 

si dovrebbe tener conto  tenendo conto di prevedere eventuali chiusure delle scuole dovute sia ad 

eventi imprevedibili (calamità naturali), sia alle  esigenze legate alle elezioni e che i giorni minimi 

di lezione indispensabili per la validità dell’anno scolastico (art. 74 del Decreto Legislativo. 

274/1994) sono 200. Le sospensioni delle lezioni, secondo il calendario della Regione Lombardia, 

saranno le seguenti: 

tutte le domeniche  

31 ottobre 2011 Sospensioni lezioni 

1 Novembre 2011 Festa di tutti i Santi 

8 Dicembre 2011 Immacolata Concezione 

dal 23 Dicembre 2011 al 8 Gennaio 2012 Vacanze natalizie 

20 e 21 febbraio 2012 Vacanze di carnevale 
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dal 5 al 10 aprile 2012                                                       Vacanze pasquali  

25 aprile 2012                                                       Anniversario Liberazione 

30 aprile 2012                                                      Sospensioni lezioni 

1 maggio 2012 Festa del lavoro 

2 Giugno 2012 Festa della Repubblica  

Il Dirigente non ritiene di proporre ulteriori giorni di sospensione delle attività didattiche 

nell’anno scolastico 2011-2012. . La Giunta prende atto di quanto relazionato dal Dirigente e 

rimette al Consiglio di Istituto ogni valutazione in merito.  

 

5°) Varie ed eventuali. La M/a Fieschi Isabella informa la Giunta Esecutiva che le 

Amministrazioni Comunali di Sospiro e Cella Dati attiveranno nel mese di luglio un centro estivo 

per bambini dai 3 agli 8anni, presso i locali della Scuola dell’Infanzia di Sospiro.  La Giunta 

Esecutiva prende atto della comunicazione.. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 21.00. 

 

Letto e sottoscritto.  

 

Sospiro, lì 30 maggio 2011         

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fiorentini Dott. Ferdinando 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 
 

 


