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VERBALE N. 1 
 

Seduta di giovedì 10 dicembre 2015 – ore 20.00 
 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni è convocato in seduta ordinaria, Presso la Scuola 

Secondaria di 1° Grado “E. De Gaspari” di Verolanuova, il Consiglio d’Istituto dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Verolanuova – sezioni Associate: Bassano Bresciano e Verolavecchia, con 

il seguente ordine del giorno: 

 

1) Nomina del Presidente e del Vice Presidente; 

 

2) Nomina componenti della Giunta Esecutiva; 

 

3) Nomina componenti Organo di Garanzia; 

 

4) Ratifica convenzioni (Comuni) – delega alla Dirigente per la stipula di nuove convenzioni; 

 

5) Individuazione tetto di spesa per le famiglie (viaggi di istruzione); 

 

6) Delega al Dirigente Scolastico ad effettuare acquisti fino a cinquemila euro; 

 

7) Varie ed eventuali. 

 

All’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

   Cognome e Nome Presente Assente 

1 Membro di diritto Dirigente Scolastico  Giuseppina Calzavacca X  

2 Membro elettivo Docente Ferrari Adele X  

3 Membro elettivo Docente Bonera Federica X  

4 Membro elettivo Docente Taddeo Brigida  X 

5 Membro elettivo Docente Smussi Raffaella X  

6 Membro elettivo Docente Cesari Ester X  

7 Membro elettivo Docente Vanin Loretta X  

8 Membro elettivo Docente Valorsi Donatella  X 

9 Membro elettivo Docente Stella Lorenza X  

10 Membro elettivo personale A.T.A. Merlini Maria X  

11 Membro elettivo personale A.T.A. Sturiano Salvatore Giuseppe X  

12 Membro elettivo Genitore Mosca Mauro X  

13 Membro elettivo Genitore Marinelli Bruno X  

14 Membro elettivo Genitore Loda Elena X  

15 Membro elettivo Genitore Tedoldi Manola X  

16 Membro elettivo Genitore Nervi Teresa X  

17 Membro elettivo Genitore Antonini Maria X  

18 Membro elettivo Genitore Raggi Gianluca Michele X  

19 Membro elettivo Genitore Burlini Chiara X  

 TOTALE 17 2  

 

Verbalizza la seduta il consigliere Mauro Mosca. 
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Essendo la prima seduta del Consiglio dopo le elezioni svoltesi il 22 e 23 novembre scorso, assume 

la presidenza dell’assemblea la Dirigente Scolastica prof.ssa Giuseppina Calzavacca. 

 

 

PUNTO N. 1:  

Nomina del Presidente e del Vice Presidente 

 

Alle ore 20.15 entra la consigliera Valorsi Donatella ed il numero dei consiglieri presenti sale a 18. 

 

La Dirigente invita il Consiglio a nominare un segretario verbalizzante delle sedute consiliari.  

Viene proposto il consigliere Mauro Mosca, già consigliere e segretario verbalizzante nel 

precedente mandato, che accetta. 

La votazione avverrà con scrutinio segreto. 

 

Si procede anzitutto alla nomina dello scrutatore, individuato nella consigliera Merlini Maria. 

 

La Dirigente invita i consiglieri ad avanzare le candidature alla carica di Presidente e di Vice 

Presidente del Consiglio di Istituto e ricorda che il Presidente dovrà essere eletto tra i rappresentanti 

dei genitori, ai sensi dell’art. 49 dell’Ordinanza Ministeriale 15/07/1991 n. 215. 

 

Vengono avanzate le seguenti candidature: 

- Per la carica di Presidente: sig. Bruno Marinelli 

- Per la carica di Vice Presidente: sig. Mauro Mosca  

 

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, con il seguente esito: 

 

 

 

 

 

 

Viene nominato Presidente del Consiglio d’Istituto il sig. Marinelli Bruno, che assume 

immediatamente la presidenza dell’assemblea. 

 

Quindi viene nominato Vice Presidente il consigliere Mosca Mauro. 

 

 

 

PUNTO N. 2: 

Nomina Componenti della Giunta Esecutiva 

 

La Dirigente ricorda anzitutto che la Giunta Esecutiva dovrà essere così composta: 

- Il Dirigente Scolastico; 

- n. 1 membro per la componente docenti; 

- n. 1 membro per la componente personale ATA; 

- n. 2 membri per la componente genitori; 

 

La Dirigente invita poi i consiglieri ad avanzare le candidature per le varie componenti. 

 

Vengono avanzate le seguenti candidature: 

 

Carica candidato Votanti Schede 

valide 

Schede 

bianche 

Voti 

validi 

Voti ottenuti 

dal candidato 

Presidente Marinelli Bruno 18 18 2 16 16 

Vice Presidente Mosca Mauro 18 18 2 16 16 



3 

 

componente Candidati 

Docenti Bonera Federica 

Personale ATA Merlini Maria 

Genitori Marinelli Bruno, Nervi Teresa 

 

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 18 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 18 

 
componente Consigliere Voti ottenuti 

Docenti Bonera Federica 18 

Personale ATA Merlini Maria 18 

Genitori Marinelli Bruno, Nervi Teresa 18 

 

Viene pertanto nominata la seguente Giunta Esecutiva: 

- Dirigente Scolastico prof.ssa Calzavacca Giuseppina; 

- Bonera Federica; 

- Merlini Maria; 

- Marinelli Bruno; 

- Nervi Teresa. 

 

Infine viene nominata segretario verbalizzante supplente la consigliera Loretta Vanin. 

 

 

PUNTO N. 3:  

Nomina componenti Organo di Garanzia 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale ricorda che l’Organo di Garanzia è l’organo presso 

il quale si possono impugnare le sanzioni comminate agli studenti (sospensioni, sanzioni pecuniarie, 

ecc.). L’impugnazione deve avvenire entro 15 giorni dal provvedimento sanzionatorio. 

Detto organo deve essere costituito come segue: 

- Dirigente Scolastico; 

- Responsabile di Plesso; 

- Coordinatore di classe; 

- Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Si procede quindi alla votazione della presente deliberazione con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 18 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 18 

- consiglieri favorevoli: n. 18 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
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PUNTO N. 4:  

Ratifica convenzioni (Comuni) – delega alla Dirigente per la stipula di nuove convenzioni 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale comunica la necessità di procedere alla ratifica delle 

convenzioni in essere, e precisamente: 

- Convenzione con l’Università di Padova relativa al tirocinio di uno studente; 

- Convenzione con il Comune di Verolanuova per i servizi scolastici misti; 

- Convenzione con il Comune di Verolavecchia per l’utilizzo della palestra e per la disciplina 

del pre scuola; 

 

Inoltre la Dirigente chiede all’assemblea di delegarla alla stipula di future convenzioni. 

 

Dopo breve discussione, si procede alla votazione del presente argomento con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 18 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 18 

- consiglieri favorevoli: n. 18 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 5:  

Individuazione tetto di spesa per le famiglie (viaggi di istruzione) 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale fa presente che la deliberazione era già stata 

sottoposta al consiglio del 26/11/2015, nel quale si era deciso di rinviarne la trattazione al nuovo 

Consiglio di Istituto. 

Pertanto è necessario procedere alla definizione del tetto di spesa annuale per le famiglie 

relativamente alle gite e viaggi di istruzione. 

Ricorda che gli attuali tetti di spesa, deliberati dal consiglio dall’anno scolastico 2013/2014 e 

ritenuti “orientativi” e non strettamente vincolanti, sono i seguenti: 

- Scuola dell’Infanzia: € 30,00 

- Scuola Primaria: € 70,00 

- Scuola Secondaria di primo grado: € 130,00 

 

Sull’argomento si sviluppa un ampio dibattito che vede l’intervento di vari consiglieri. 

 

Al termine della discussione si decide di fissare i seguenti tetti di spesa, da ritenersi vincolanti e non 

orientativi per i docenti: 

- Scuola dell’Infanzia: € 30,00 

- Scuola Primaria: € 70,00 

- Scuola Secondaria di primo grado (classe prima e seconda): € 130,00 

- Scuola Secondaria di primo grado (classe terza): € 150,00 

 

Inoltre viene definito un margine di sforamento rispetto ai tetti fissati - pari ad € 10,00 – da 

applicarsi previo assenso da parte della Dirigente. 
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Si procede perciò alla votazione del presente argomento, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 18 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 18 

- consiglieri favorevoli: n. 18 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 6:  

Delega al Dirigente Scolastico ad effettuare acquisti fino a cinquemila euro 

 

Per accelerare i tempi burocratici di acquisizione di forniture di beni e servizi la Dirigente chiede al 

Consiglio la possibilità di effettuare affidamenti diretti entro l’importo di cinquemila euro. 

 

Dopo breve discussione si procede alla votazione del presente argomento, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 18 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 18 

- consiglieri favorevoli: n. 18 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 7:  

Varie ed eventuali 

 

a) Variazione al Programma Annuale: la Dirigente presenta al Consiglio la seguente 

variazione al programma annuale: 

1) Entrata di € 150,00 a titolo di corrispettivo da parte dell’Università di Milano per 

il tirocinio svolto da uno studente; 

2) Entrata di € 2.500,00 quale contributo per le borse di studio a.s. 2014/2015 

provenienti da vari soggetti (Rotari Club, Ditta Roditor, ………..) 

Dopo breve discussione si procede alla votazione del presente argomento, con il seguente 

esito: 

- consiglieri presenti: n. 18 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 18 

- consiglieri favorevoli: n. 18 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

b) Cerimonie di conferimento delle borse di studio a.s. 2014/2015: La Dirigente invita 

mediante apposito avviso scritto i consiglieri a partecipare alle cerimonie previste per la 

consegna agli studenti delle borse di studio a.s. 2014/2015. Le cerimonie si svolgeranno il 

18/12/2015 alla Scuola Secondaria di primo grado di Verolavecchia e il 19/12/2015 alla 

Scuola Secondaria di primo grado di Verolanuova. 
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c) Orario delle sedute del Consiglio di Istituto: il Presidente invita i consiglieri ad esprimere 

un parere circa l’orario di convocazione delle sedute consiliari. Ricorda che in precedenza si 

era deciso di convocare il consiglio alternativamente alle ore 18.30 e alle ore 20.30. 

Dopo una breve discussione, si dispone come segue: 

- Convocazione del consiglio alle ore 20 quando non è preceduto dalla Giunta Esecutiva; 

- Convocazione del consiglio alle ore 20.30 quando è preceduto dalla Giunta Esecutiva; 

 

Alle ore 21 entra in aula la consigliera Taddeo Brigida ed il numero dei consiglieri sale a 19. 

 

d) Accesso ai plessi scolastici da parte dei genitori: interviene il consigliere Sturiano 

Salvatore Giuseppe, che rappresenta il problema dell’accesso non autorizzato dei genitori 

per poter relazionare con i docenti in orario scolastico e nell’arco di tempo che precede i 

colloqui con gli insegnanti. 

Risponde la Dirigente assicurando che verrà emanata una specifica circolare al riguardo. 

 

e) Riscontri sull’introduzione della settimana corta a Bassano Bresciano: la consigliera 

Antonini Maria chiede alla Dirigente se abbia ricevuto rimandi dagli insegnanti 

relativamente all’applicazione della settimana corta in vigore a Bassano Bresciano. 

Replica la Dirigente comunicando di non aver avuto rimandi dagli insegnanti, né positivi, né 

negativi. 

Sull’argomento si sviluppa un ampio dibattito tra i consiglieri riguardo al tema della 

settimana corta. In particolare si ripercorrono le tappe che hanno portato all’applicazione, 

per Bassano Bresciano e Verolavecchia, della settimana corta (ordinanza del Sindaco di 

Verolavecchia, sondaggio tra i genitori e i docenti, ecc.). 

Al termine della discussione si decide di riprendere l’argomento in una delle prossime 

sedute ipotizzando fin d’ora la possibilità di effettuare un nuovo sondaggio con un quesito 

ben chiaro i cui risultati dovranno essere supportati da un congruo numero di votanti. 

 

Non essendoci altre questioni sulle quali deliberare ed esauriti tutti gli argomenti posti all’ordine del 

giorno, la seduta si conclude alle ore 21.30. 

 

F.to Il Segretario verbalizzante        F.to Il Presidente  

             Mauro Mosca                    Bruno Marinelli 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 

 


