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Verbale n.° 26 -  Anno scolastico 2012 / 2013 

Giunta Esecutiva del 29 aprile 2013 

 
Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 2013, 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 20.30 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Carrara Prof. Palmiro Dirigente Scolastico reggente 

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi  

Galante Gabriella Rappresentante della componente genitori 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente genitori 

Fieschi M/a Isabella Maria Rappresentante della componente Docenti 

Ceretti Dott.ssa Michela Rappresentante della componente ATA 

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°) Relazione illustrativa del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2012; 

3°) Risoluzione della polizza assicurativa triennale rischi civili alunni e personale scuola; 

4°) Modifica quote volontarie famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

5°) Regolamento accoglienza alunni non residenti scuole dell’Infanzia; 

6°) Accordo di rete per acquisto registri on line docenti; 

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°) Relazione illustrativa del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2012. Il Direttore 

rende edotta la Giunta Esecutiva che gli adempimenti contabili correlati alla predisposizione del 

Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2012 sono stati portati a compimento e che lo stesso è stato 
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compiutamente redatto, al pari di tutti i suoi allegati. Mancando tuttavia ad oggi il prescritto ed 

obbligatorio parere del consiglio revisorale, detto Conto non può essere approvato dal Consiglio di 

Istituto.  La Giunta Esecutiva prende atto di quanto partecipato; 

3°) Risoluzione della polizza assicurativa triennale rischi civili alunni e personale 

scuola. Il Direttore illustra alla Giunta Esecutiva le molteplici lamentele di famiglie che abbiano in 

corso procedure risarcitorie tramite la compagnia A.I.G. Europe Limited - subentrata all’originaria 

controparte - con riferimento a sistematici ritardi nella liquidazione dei sinistri, procedure 

amministrative estremamente complesse anche nell’ipotesi di indennizzi di modico valore, assoluta 

inadeguatezza dei servizi di assistenza telefonica, con operatori che si negano o risultano di fatto 

irreperibili. In ragione di ciò, attesa la possibilità di recedere da tale contratto, propone che l’Istituto 

se ne avvalga ed, altresì, si faccia promotore presso le famiglie interessate di una esauriente raccolta 

di informazioni sulle problematiche emerse nella gestione dei rapporti con detta compagnia, 

finalizzata ad una valutazione della qualità del servizio dalla stessa offerta. Ciò allo scopo di 

formulare un eventuale giudizio di sua non conformità rispetto agli standards di offerta dall’Istituto 

richiesti, ostativo ad una sua partecipazione a successive procedure di aggiudicazione della polizza 

a riferimento. La Giunta Esecutiva approva all’unanimità detta proposta, rimettendola alla 

valutazione del Consiglio di Istituto; 

4°) Modifica quote volontarie famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa. Il 

Dirigente Scolastico partecipa alla Giunta Esecutiva la necessità di aumentare il contributo 

volontario chiesto alle famiglie, fermo da anni a 30,00 € - importo comprensivo del premio 

volontario assicurazione rischi civili alunni, attualmente pari a 8,00 € - per i primi due figli, e 

ridotto a 15,00 €, sempre comprensivo di detto premio, per ognuno dei successivi. Detti importi 

sono stati fissati, fino ad eventuale deroga, dalla deliberazione consigliare n.° 2 del 13 febbraio 

2012. Ciò massimē in ragione dell’andamento riduttivo del trasferimenti statali per il funzionamento 

e della drastica contrazione degli interessi percepiti sul conto corrente di tesoreria dell’Istituto.  Il 

Direttore si associa, fornendo riscontri contabili di dettaglio.  La proposta di aumento viene così 

articolata :  

per ciascuno dei primi 2 figli 
quota elevata da 30,00 a 35,00 €, importo comprensivo 

della quota volontaria assicurazione rischi civili 

per ciascun figlio oltre i primi 2 
quota invariata in 15,00 €, importo comprensivo della 

quota volontaria assicurazione rischi civili 

La Giunta Esecutiva, dopo debita disanima, approva detta proposta rimettendola al 

Consiglio di Istituto per la ratifica; 

5°) Regolamento accoglienza alunni non residenti scuole dell’Infanzia. Il Dirigente 

Scolastico propone l’adozione dei seguenti criteri per l’ammissione nelle scuole dell’infanzia degli 

alunni non residenti nei comuni del comprensorio : 

- gli alunni residenti nei comuni del comprensorio manterrebbero diritto di precedenza 

assoluta nell’iscrizione e nella conseguente frequenza scolastica; 

- gli alunni residenti nei comuni del comprensorio che facciano richiesta di iscrizione in 

scuola dell’Istituto ubicata in altro comune del medesimo bacino, avrebbero precedenza rispetto a 

quelli non residenti nei comuni del comprensorio, nel rispetto della disponibilità dei posti; 

- gli alunni residenti in comuni non facenti parte del bacino territoriale dell’Istituto 

Comprensivo, sarebbero accolti solo una volta soddisfatte le richieste dei soggetti di cui ai punti 

precedenti, nel rispetto della disponibilità dei posti. 

A tal fine, i genitori degli alunni che risiedano in comuni diversi da quelli del comprensorio, 

all’atto dell’iscrizione sarebbero tenuti obbligatoriamente a sottoscrivere una dichiarazione nella 

quale accettino  che, anche in corso d’anno, l’iscrizione di bambini residenti nel comprensorio abbia 

precedenza rispetto a quella del proprio. 
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Il Dirigente infine precisa che vorrebbe riservarsi, in caso di eventuali situazioni particolari 

che non siano riconducibili a quelle sopra dettagliate, una propria valutazione caso per caso. 

Terminata  l’esposizione del Dirigente Scolastico, la Giunta Esecutiva ne approva all’unanimità le 

proposte, trasmettendo gli atti al Consiglio di Istituto; 

6°) Accordo di rete per acquisto registri on line docenti. Il Direttore partecipa alla Giunta 

esecutiva l’intenzione di procedere alla stipula di un accordo di rete con l’Istituto Comprensivo 

“Ugo Foscolo” di Vescovato (capofila) e con la Scuola Media Statale “Antonio Campi” di 

Cremona, per definire unitariamente le procedure di individuazione dell’applicativo e delle 

dotazioni informatiche più idonee per adottare presso detti istituti scolastici il registro on line ad uso 

dei docenti. Attesa la complessità della materia, verrebbe costituita una commissione tecnica, 

formata : 

- dalla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Ugo 

Foscolo” di Vescovato (CR), Dott.ssa Viti Tiziana, ufficiale rogante; 

- dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Gian 

Battista Puerari ” di Sospiro (CR), Dott. Landi Roberto; 

- dalla Prof.ssa Piazza Dott.ssa Lorena, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Ugo 

Foscolo” di Vescovato (CR); 

- dalla M/a Salomoni Claudia, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Gian Battista 

Puerari ” di Sospiro (CR); 

- dalla Prof.ssa Tosi Dott.ssa Maria Beatrice, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Gian 

Battista Puerari ” di Sospiro (CR); 

- dalla Prof.ssa Berini Maria Beatrice, in servizio presso la Scuola Media Statale “Antonio 

Campi” di Cremona (CR). 

I docenti sarebbero chiamati a formulare indicazioni sulle caratteristiche tecniche di detto 

applicativo informatico, i direttori a curare l’istruzione del procedimento di aggiudicazione dello 

stesso e delle eventuali dotazioni informatiche necessarie al suo utilizzo. Terminata l’esposizione 

del Direttore, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità la proposta di costituire detto accordo di 

rete, rimettendola alla valutazione del Consiglio di Istituto. 

7° ) Varie ed eventuali. Nulla si esamina o delibera in merito. 

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

 

Letto e sottoscritto.  

 

Sospiro, lì 29 aprile 2013         

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Carrara Prof. Palmiro 

 

________________________________ 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 

 
_____________________________________________ 

 

 


