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Verbale n.° 38 -  Anno scolastico 2017 / 2018 

Giunta Esecutiva del 05 ottobre 2017 

 
Il giorno cinque del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette, 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 17
.00

 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Suppini Dott. Renato Dirigente Scolastico reggente 

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi  

Fieschi M.
a
 Isabella   Rappresentante della componente docenti 

Madurini Roberto Rappresentante della componente genitori 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente genitori 

E’ assente giustificata la Sig.
ra

 Casali Fiorella, rappresentante della componente ATA.  

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  Presentazione del nuovo Dirigente Scolastico, Dott. Suppini Renato 

3  Breve analisi dell’attuale situazione finanziaria, relativa ai vari plessi dell’Istituto 

Comprensivo e delle eventuali misure di tipo contabile - amministrativo da 

adottare in ordine alla progettazione didattico - educativa già approvata dai 

Docenti 

4  Adempimenti relativi all’avvio dell’anno scolastico e, in particolare,  indizione 

delle elezioni per il rinnovo annuale degli organi collegiali (consigli di classe, 

interclasse e di intersezione) 

5  Presentazione di nuovi accordi di rete e delle convenzioni fra enti e istituzioni 

scolastiche; 

6  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°) Presentazione del nuovo Dirigente Scolastico, Dott. Suppini Renato. Il Dirigente 

Scolastico reggente, Dott. Suppini Renato, insediatosi il 1° settembre u.s., si presenta ai componenti 

della Giunta Esecutiva che non aveva ancora avuto occasione di incontrare personalmente; 

3°) Breve analisi dell’attuale situazione finanziaria, relativa ai vari plessi dell’Istituto 

Comprensivo e delle eventuali misure di tipo contabile - amministrativo da adottare in ordine 

alla progettazione didattico - educativa già approvata dai Docenti. Prende la parola il Dott. 

Landi Roberto, che rende edotta la Giunta Esecutiva in ordine alle seguenti problematiche contabili 

ed amministrative :  

a) finanziamenti comunali per il diritto allo studio e per le funzioni miste relative all’anno 

scolastico 2017-2018. Il 23 settembre u.s. in occasione della riunione plenaria con i rappresentanti 

degli Enti Locali del bacino geografico dell’Istituto i finanziamenti in premessa sono stati definiti 

come segue : 

- le funzioni miste sono state aumentate del 10 %; 

- i finanziamenti per il diritto allo studio sono stati confermati in ragione di 45,00 € per 

studente iscritto in uno dei plessi dell’Istituto e residente in uno di detti Comuni, tuttavia gli Enti 

Locali che assegnano funzioni miste decurteranno i finanziamenti in premessa di un importo pari al 

maggior costo per le funzioni miste a seguito del concordato aumento di cui sopra. 

b) esazioni quote di partecipazione degli studenti ad uscite didattiche, viaggi di istruzione, 

corsi didattici od iniziative ludico sportive e per contributi volontari ed assicurazione rischi civili. 

Poiché l’Agenzia delle Entrate, con propria circolare dell’aprile 2017, ha chiarito che nel novero 

delle spese fiscalmente deducibili per la frequenza scolastica rientrano quelle sopra elencate, d’ora 

in poi il loro versamento all’Istituto dovrà essere effettuato direttamente  dal genitore interessato a 

fruire della detrazione. Cessa quindi la raccolta delle quote di partecipazione da parte dei docenti. 

Per evitare il ripetersi dei problemi di morosità da parte delle famiglie, dal Direttore già denunciati 

la scorsa primavera - come stabilito dal Dirigente - gli alunni saranno ammessi alla partecipazione 

alle iniziative sopra dettagliate solo qualora la quota loro richiesta sia già stata versata; 

c) informativa alle famiglie sulla deducibilità delle spese per la frequenza scolastica. 

L’Istituto darà la più ampia informativa alle famiglie sulla deducibilità fiscale delle spese da queste 

sostenute, con modalità che sono in corso di definizione; 

d) esperti esterni. Nessun esperto esterno potrà iniziare la propria attività prima che sia stato 

sottoscritto il correlato contratto di incarico ed allo stesso sia data la pubblicità di legge; 

e) polizza assicurativa rischi civili ed incarico a broker. La polizza assicurativa triennale 

rischi civili per alunni e personale scuola è in scadenza ed il Consiglio d’Istituto sarà chiamato a 

deliberare in ordine alla stipula di una nuova polizza, avvalendosi di un broker assicurativo; 

f) malfunzionamento collegamenti Internet in Sospiro. Perdurando problemi di 

malfunzionamento nei collegamenti Internet, il consigliere di minoranza Brigati si è fatto interprete 

di una lamentela dei docenti della locale Scuola Secondaria - nonché di quella del Direttore 

medesimo, relativamente ad analoghe criticità che da tempo si manifestano presso la sede - 

presentando un’interpellanza in Consiglio Comunale che ha prodotto al momento - quale unico 

risultato tangibile - un accesso ispettivo di un tecnico dell’Aemcom di Cremona, inviato 

dall’Amministrazione Comunale di Sospiro, che ha confermato quanto da anni segnalato loro, 

ovvero che l’accresciuto numero di dispositivi informatici collegati alla rete rende insufficiente il 

segnale ad oggi fornito all’Istituto. 

La Giunta Esecutiva prende atto di quanto relazionato dal Dott. Landi Roberto. 

Il Dirigente Scolastico aggiunge che deve essere formalizzata la costituzione della 

Commissione acquisti. 
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 4°) Adempimenti relativi all’avvio dell’anno scolastico e, in particolare,  indizione 

delle elezioni per il rinnovo annuale degli organi collegiali (consigli di classe, interclasse e di 

intersezione). Il Dirigente informa la Giunta Esecutiva che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di 

classe, interclasse e di intersezione osserveranno il seguente calendario : 

Scuole Primarie mercoledì 25 ottobre 2017 

Scuole dell’Infanzia giovedì 26 ottobre 2017 

Scuole Secondarie di I grado venerdì 27 ottobre 2017 

 

La Giunta Esecutiva prende atto di quanto relazionato dal Dirigente Scolastico. 

 

5°) Presentazione di nuovi accordi di rete e delle convenzioni fra enti e istituzioni 

scolastiche . Il Dirigente Scolastico informa la Giunta Esecutiva che l’Istituto : 

a) ha aderito la scorsa estate al parternariato con l’Azienda Speciale Servizi di Formazione 

“Cr Forma” di Cremona relativo al “Progetto per la prevenzione e la lotta contro la dispersione 

scolastica - Anno scolastico 2017-2018”; 

b) intende rinnovare l’adesione, anche per il corrente anno scolastico, all’Associazione 

Scuole Cremonesi Autonome, alla luce dell’utilità che allo stesso ne deriva, in particolare con 

riferimento alla possibilità di avvalersi di consulenze legali; 

c) più in generale, qualora associazioni sportive o di altro genere, svolgano attività a titolo 

gratuito, debba essere stipulata con loro apposita convenzione. 

La Giunta Esecutiva prende atto di quanto relazionato dal Dirigente Scolastico. 

 

6°) Varie ed eventuali. Il Dirigente informa la Giunta Esecutiva di quanto segue : 

a) sono pervenute all’Istituto richieste da parte di due associazioni - per la precisione trattasi 

della “Lega Tumori “ e della “Fondazione Sorrisi Onlus” - di svolgere attività promozionali presso 

nostri plessi scolastici, al contempo proponendo l’acquisto di loro pubblicistica tematica. Il Dott. 

Suppini, pur non avendo nulla da eccepire sulle finalità eminentemente etiche delle due 

associazioni, osserva che le attività proposte sottendono finalità commerciali che l’Istituto non può 

avallare. In ragione di ciò il suo parere è negativo. La Giunta lo fa proprio, rimettendo gli atti al 

Consiglio d’Istituto; 

b) l’Istituto dovrà procedere alla ratifica dei membri effettivi e supplenti del Comitato di 

Garanzia. La Giunta prende atto di ciò. 

Nulla altro dovendosi aggiungere, la seduta è tolta alle ore 19.
00

. 

Letto e sottoscritto.  
 

 

Sospiro, lì 05 ottobre  2017 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Suppini Dott. Renato 

 

 

 

____________________________ 
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Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 

 

 

________________________________ 
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