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VERBALE N.4  del Consiglio d’Istituto 

A.S. 2021/2022 

 

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2022, alle ore 09.30, presso l’ufficio di presidenza in Viale dei Caduti 

del Lavoro n. 3 – Verona, si svolge l’incontro in oggetto. Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Paolo Beltrame – che funge da segretario verbalizzante - 

 il Commissario Straordinario Gino Lunardi 

 la DSGA Simona Norrito  

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Conto Consuntivo anno finanziario 2021 

2) Variazione di Bilancio 2022 

3) Quote iscrizione corsi e attività per l’a.s. 2022/2023; 

4) Rinnovo rapporto per la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile; 

 

Punto n. 1 Approvazione Conto Consuntivo anno finanziario 2021 Delibera n. 20 
A.S. 2021/2022 

 

 Il Conto Consuntivo relativo all’EF 2021 è stato inviato ai revisori in data 14.04.2022 ed è stato da loro 
approvato in data 28.04.2022 all’esito di un incontro in presenza con verbale n. 3.  

 Nella medesima giornata si è svolta, altresì, una Verifica di Cassa, relativa all’EF 2022 con esito positivo. 
 La DSGA condivide i documenti allegati al Conto Consuntivo ed, in particolare, gli allegati H, K, J ed L che 

illustra e fa presente che per l’esercizio finanziario 2021 si è provveduto, altresì, al rinnovo degli inventari 
ed alla rivalutazione dei beni di proprietà della Scuola. Dal primo Gennaio 2022, quindi, è in uso il nuovo 
inventario con numerazione cronologica ripristinata a muovere dal numero 1. 

 La procedura per il rinnovo dell’inventario ha seguito il seguente iter: 

 Nomina della commissione per il rinnovo degli inventari; 
 Ricognizione materiale dei beni inventariati; 
 Dismissione dei beni ritenuti non più utilizzabili obsoleti o fuori uso per cause tecniche; 
 Aggiornamento delle scritture contabili patrimoniali con nuova numerazione; 

  Spetta al Consiglio di Istituto esprimere parere favorevole rispetto a tutto quanto sopra. 

Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 20 approva il Conto Consuntivo per l’anno finanziario 2021. 
Il Conto Consuntivo sarà pubblicato nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 
 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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Punto n. 2 Variazioni di Bilancio Delibera n. 21 
A.S. 2021/2022 

 
La DSGA propone all’attenzione del Consiglio le variazioni che hanno riguardato il Bilancio durante questi 
mesi ovvero: 

 Variazione in aumento per € 0,21 del 10/02/2022 per interessi attivi su Conto Corrente a valere sul 
capitolo A0201; 

 Variazione in aumento per € 1.000,00 dell’11/02/2022 per finanziamento da parte del Consorzio 
Agricolo ZAI alla manifestazione “Giù la Maschera” del 17/18-09/2021 a valere sul capitolo P0401; 

 Variazione in aumento per € 1.063,00 dell’11/02/2022 per saldo Piano Nazionale Formazione 
Docenti a.s. 2020/2021 a valere su capitolo P0401; 

 Variazione in aumento per € 450,00 del 08/04/2022, per saldo “Accordo per la realizzazione di corsi 
di formazione lingua inglese a.s. 2021/2022”, prot. n. 6327/U del 06/12/2021, con I.C. “Falcone e 
Borsellino” di Bardolino a valere su A0301; 

 Variazione in aumento per € 1.000,00 del 12/04/2022 per finanziamento della Regione Veneto alla 
manifestazione “Giù la Maschera” del 17/18-09/2021 a valere sul capitolo P0401; 

 Variazione in aumento per € 4.540,12 del 13/04/2022, per Finanziamento Ministeriale finalizzato 
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza ed il supporto psicologico, Nota prot. 9584 del 
08/03/2022. Come da Indicazioni ministeriali al finanziamento ha fatto seguito la creazione di 
apposita scheda finanziaria denominata A0107 “Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021”; 

 Variazione in aumento per € 1.812,63 del 14/04/2022, per fase finale progetto FAMI Rete Sportello 
Amici a valere sul capitolo P0401; 

 Variazione in aumento per € 460,95 del 20/04/2022 per primo acconto Piano Nazionale Formazione 
Docenti a.s. 2021/2022 a valere su P0401; 

 Variazione in aumento per € 500,00 del 04/05/2022 per finanziamento del Comune di Verona alla 
manifestazione “Giù la Maschera” del 17/18-09/2021 a valere sul capitolo P0401; 

 Variazione in aumento per € 1812,63 del 17/05/2022 per saldo progetto FAMI Rete Sportello Amici 
a valere sul capitolo P0401; 

 Variazione in aumento per € 2.327,90 del 19/05/2022 per sessioni Test A2 2021 presso le sedi 
Associate di Borgo Trento, Borgo Roma e Villafranca a valere su P0204; 

 Variazione in aumento per € 3.250,00 per erogazione Ministeriale da fondi ex legge 440. In merito 
a tale variazione si fa presente che il Cpia Verona è stato ammesso ad un finanziamento per 
complessivi 6.500,00 €, il relativo progetto denominato: “Percorsi di garanzia delle competenze 
della popolazione adulta” è stato approvato dal Consiglio d’istituto durante l’ultima seduta 
dell’11/02/2022; 
Con le somme in questione nell’ambito di quanto previsto dalla progettualità in esame si è già 
realizzato un corso di panificazione con affidamento delle relative attività al Centro Polifunzionale 
Don Calabria presso il punto di erogazione del Servizio di Bovolone – sede associata di san Giovanni 
Lupatoto ed altre attività sono in fase di studio; al progetto è stata dedicata la scheda finanziaria 
P0301 appositamente denominata: “Percorsi di garanzia delle Competenze della Popolazione 
Adulta”; 

 Variazione in aumento per € 11.675,00 per erogazione Ministeriale da fondi ex legge 440. 
Similmente a quanto sopra si fa presente in merito a tale somma che ll Cpia Verona  è stato ammesso 
ad un ulteriore finanziamento per compressivi € 23.350,00, il relativo progetto è stato approvato 
dal Consiglio d’istituto durante la seduta dell’11/02/2022. 
Con le somme in questione si realizzeranno attività progettuale volta a sostenere la ricerca 
nell’ambito dei centri regionali di ricerca Sperimentazione e Sviluppo. Al progetto è stata dedicata 
la scheda finanziaria P0405 appositamente denominata “POTENZIAMENTO CENTRI REGIONALI DI 
RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO”. 

 
Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 21 approva le variazionI di Bilancio. 
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Punto n. 3 Quote di iscrizioni ai corsi e alle attività per l’a.s. 
2022/2023 

Delibera n. 22 
A.S. 2021/2022 

 

 

 
 
Si discute relativamente all’oggetto e, preso atto della delibera del Collegio Docenti del 14 maggio 2022, si 
propongono queste quote che ricalcano quelle dell’anno in corso. 

OFFERTA FORMATIVA C.P.I.A. DI VERONA 

A.s. 2022 - 2023 

CORSI ORDINARI 
 

CORSI COSTI 
 

Corso di “SCUOLA MEDIA” 
(istruzione secondaria di Primo grado / percorso 

di Primo Livello, Primo Periodo) 
 

Corso per il “BIENNIO”  
(istruzione secondaria di Secondo grado/ 

percorso di Primo Livello, Secondo Periodo 
Didattico) 

 

€ 40 (iscrizione e materiale di studio o libri in 
comodato d’uso) 

+ 
€ 10 (assicurazione). 

 
PER GLI STUDENTI MINORENNI LA QUOTA DI 

ISCRIZIONE (€ 40) NON È OBBLIGATORIA, MA È 
UN CONTRIBUTO LIBERALE ALL’AUTONOMIA. 

 
Per i minorenni che non hanno la possibilità o non 

vogliono pagare, si richiederà solo la quota di 
euro 10,00 comprensiva di copertura assicurativa 

e libretto personale. 

Corsi di apprendimento della LINGUA ITALIANA 
per stranieri residenti 

 

La quota comprende l’iscrizione, il libro di testo o 
materiale di studio 
 
• Corsi Analfabeti: € 20 valido per due corsi 
dello stesso livello, nello stesso anno scolastico 
• Corsi PreA1 - A1 - A2 e B1: € 20 
• Corsi oltre il B1: € 30  

+ 
€ 10 (assicurazione) > da pagare una sola volta 
all’anno indipendentemente dal numero di corsi 
frequentati. 

Corsi ESTIVI INTENSIVI di apprendimento della 
LINGUA ITALIANA per stranieri residenti 

La quota comprende l’iscrizione, il libro di testo o 
materiale di studio 

• € 20 + € 10 (assicurazione) 

 
Sconti/riduzioni: Si ribadisce che non ci può essere esenzione alcuna in quanto i corsi non sono obbligatori 
(tranne che per i minorenni). 
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Per gli studenti iscritti ai corsi di qualsiasi tipo (esclusi, naturalmente gli IdA), che appartengono ad uno 
stesso nucleo familiare (lo stesso stato di famiglia), si ripropone quanto deliberato negli anni scorsi, ossia 
che le quote di partecipazione suddette vengono ridotte nella seguente misura:  
- per il primo iscritto si paga la quota per intero;  
- per il secondo iscritto si paga il 60% della quota;  
- dal terzo iscritto in poi si paga il 30% della quota.  
 
La quota assicurativa (euro 10,00) è dovuta per intero per ogni corsista, anche nel caso delle riduzioni 
previste per studenti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. 
Per quanto riguarda i corsisti, si darà la priorità dell’iscrizione ai residenti e poi a quelli provenienti dalle 
Cooperative. Non si “bloccheranno” numericamente posti per le iscrizioni dei corsisti provenienti dalle 
Cooperative. 
Gli studenti minorenni hanno la precedenza su tutti, in quanto in obbligo formativo. 
Per l’iscrizione di studenti quindicenni occorre avere la deroga della sottoscritta. 
 

CORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (IdA) 

CORSI COSTI 

Corsi di LINGUE STRANIERE 
(INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, …) 

• Corsi di livello BASE fino al livello B1 
compreso:  
€ 3 all’ora (assicurazione compresa) 

 MATERIALI ESCLUSI (libri o fotocopie) 
 Numero minimo di iscritti: 10 

 
• Corsi di CONVERSAZIONE varie lingue:  
€ 5 all’ora (assicurazione compresa) 

 MATERIALI ESCLUSI (libri o fotocopie) 
 Numero minimo di iscritti: 8 – max 12 

Possibilità della CERTIFICAZIONE LINGUISTICA con i costi indicati dagli Enti certificatori. 

Corsi di alfabetizzazione INFORMATICA • Corsi di livello BASE ed INTERMEDIO: € 3 
all’ora (assicurazione compresa) 
• Corsi di livello AVANZATO: € 5 all’ora 

 Numero minimo di iscritti: 10 

Corsi di CULTURA 
(ceramica – pittura – disegno – teatro – tai chi – 

danze popolari, …) 

• € 3 all’ora (assicurazione compresa) 
 

 MATERIALI ESCLUSI 
 Numero minimo di iscritti: 10 

Corsi di STORIA DELL’ARTE 
(lezioni in italiano o in lingua + visite guidate a 

tema) 

Il programma preciso sarà deciso e pubblicizzato in 
seguito. 
• € 5 all'ora (assicurazione compresa) 

Corsi di preparazione all’esame B1 per la 
cittadinanza 

Incontri di n. 9/10 ore  

 € 10 per studenti CPIA 

 € 20 per candidati esterni 

 
Sconti/riduzioni: 
- Sconto del 50% per il personale docente ed A.T.A. del C.P.I.A. (che non sarà calcolato nel numero 
minimo per iniziare il corso). 

 
Tipologie di altri corsi: saranno poi sviluppati corsi su altre aree/tematiche, su richiesta dei corsisti, 
rispettando il numero minimo di iscritti di n. 10 e la quota di euro 3,00 all’ora.  

 
Gli attestati di frequenza dei corsi ordinamentali e dei corsi I.d.A. saranno rilasciati solo a seguito di 
partecipazione ad almeno il 70% del percorso formativo. 
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Il Commissario Straordinario, con DELIBERA N. 22 approva le quote di iscrizione ai corsi e alle attività per 
l’a.s. 2022/2023 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Punto n. 4 Rinnovo rapporto per la copertura assicurativa infortuni e 
responsabilità civile con la Compagnia Benacquista 

Assicurazioni  

Delibera n. 23 
A.S. 2021/2022 

 
Si porta all’attenzione del Consiglio d’Istituto l’eventualità del rinnovo del rapporto di cui in oggetto con la 
Compagnia Benacquista Assicurazioni. 
Per il rinnovo del rapporto in oggetto di durata triennale è possibile procedere, ai sensi della normativa 
vigente, mediante procedura per affidamento diretto. 
 
Con DELIBERA N. 23, il Commissario Straordinario approva il rinnovo del rapporto con la Compagnia 
Benacquista Assicurazioni snc 
 
 
 
 
 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 10.10 

 

Il Dirigente Scolastico (Segretario Verbalizzante)                                                 Il Commissario Straordinario 

(Presidente) 

 F.to Paolo BELTRAME  F. to Gino LUNARDI 


