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Verbale del 22/12/2021 

 

Oggi, mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 14.30, in modalità blended, si riunisce, regolarmente 

convocata, la Giunta Esecutiva dell’I.I.S. “l. BAZOLI – M. POLO” di Desenzano d/G (BS) ” 

Sono presenti: 

Qualifica  Generalità Presente Assente 

Dirigente Scolastica Stefania Battaglia X  

Direttore S.G.A. Sebastiano Amero X  

Componente Docenti Milli Paolo X  

Componente Genitori Cristina Capuzzi X  

Componente Studente Emma Trebucchi X  

Componente ATA Andrea Lanzillotta X  

 

Accertata la consistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo. La Dirigente dichiara 

aperta la seduta e procede con la lettura dell’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 

La D.S. illustra il verbale della seduta precedente. La G.E. approva. 

2. Assunzione in bilancio 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-134 - Tutti connessi!  

La Dirigente Scolastica fa presente che si tratta di un errore materiale. Tale punto viene sostituito 

dal seguente punto: Azione #4 del PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM “. La D.S. 

espone i contenuti e gli obiettivi e chiede l’assunzione in bilancio. La Giunta approva all’unanimità. 

3. Assunzione in bilancio FESRPON - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici . 

La D.S. illustra i contenuti e propone l’assunzione in bilancio di tale avviso, finalizzato alla 

realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. Il sig. 

Lanzillotta Andrea (componente ata) prende la parola e sottolinea l’importanza di tale PON per il 

potenziamento, l’ampliamento e l’aggiornamento della rete WiFi della scuola nonché maggiore 

sicurezza dei dati con l’acquisto di un nuovo Firewall.  La Giunta approva all’unanimità. 

4. Variazioni di bilancio al 30/11/2021. 

Prende la parola il DSGA che illustra le variazioni di bilancio sottoelencate: 

AGGREGATO VOCE OGGETTO IMPORTO 

6 6 Contributi per copertura assicurativa personale  366,13 

3 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 79.389,08 

4 4 Altri finanziamenti vincolati 434,00 

3 1 Dotazione ordinaria 28.722,84 

5 4 Comune vincolati 1.500,00 

3 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 1.429,74 

6 10 Altri contributi da famiglie vincolati 8.584,00 

6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di 

studio all’estero 

1.715,95 

http://www.bazolipolo.edu.it/
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BSIS003001&progetti=0&jjlettura=#fesr1
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BSIS003001&progetti=0&jjlettura=#fesr0
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BSIS003001&progetti=0&jjlettura=#fesr0
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La Giunta approva e propone al Consiglio d’Istituto di deliberare in merito. 

5 Chiusura prefestivi a. s. 2021-2022. 

La DS illustra il punto all’O.d.g. e fa presente che la Scuola rimarrà chiusa nei giorni: 

- 24 dicembre 2021 

- 31 dicembre 2021 

- 5 gennaio 2022 

- 16 aprile 2022 

La Giunta approva e propone al Consiglio d’Istituto di deliberare in merito. 

6 Aggiornamento annuale PTOF 2019-2022. 

La Ds procede a presentare l’aggiornamento annuale del PTOF, triennio 2019-2022, e ne 

chiede l’approvazione. La Giunta approva e propone al Consiglio d’Istituto di deliberare in 

merito.              

7 Approvazione PTOF: 2022-2025. 

La Ds illustra il punto all’O.d.g. Si illustrano gli obiettivi e le finalità dichiarate per il PTOF 

triennio 2022-2025. 

La Giunta approva e propone al Consiglio d’Istituto di deliberare in merito. 

8 Aggiornamento RAV: 2019-202: informativa. 

La DS illustra il RAV (rapporto di autovalutazione) e ne spiega contenuto e finalità. La 

Giunta approva e propone al Consiglio d’Istituto di deliberare in merito. 

9 Varie ed eventuali.. 

  La Prof.ssa Terzariol fa presente che solo il 39% paga il contributo volontario e che 

bisognerebbe sensibilizzare genitori ed alunni affinché tale percentuale possa crescere. Il 

prof. Manfellotto suggerisce di coinvolgere il settore grafico della scuola (alunni e docenti) e 

chiedere loro di preparare una sorta di campagna pubblicitaria. Il prof. Porcaro suggerisce 

che sarebbe utile far leva su qualcosa di tangibile (esempio: realizzazione di un’agenda di 

Istituto con libretto delle giustifiche annesso, mercatino dei libri usati fruibile solo da coloro 

che abbiano versato il contributo volontario, ecc). La discussione è rimandata in altra 

sede/riunione. 

 

Esauriti gli argomenti da discutere posti all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 

ore 17:00.  

 

Letto e sottoscritto. 

 

Data, 22 dicembre 2021 

 

Il Segretario 

DSGA 

Sebastiano Amero 

Il Presidente 

Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Stefania Battaglia 

 

6 1 Contributi volontari da famiglie 6.230,75 

  TOTALE  128.372,49 

http://www.bazolipolo.edu.it/

