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VERBALE N. 10 
 

Seduta di venerdì 30 giugno 2017 – ore 20.30 
 

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) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (seduta del 10/05/2017); 

2) Calendario scolastico 2017/2018; 

3) Variazioni di bilancio 2017; 

4) Verifiche e modifiche al programma annuale 2017; 

5) Organico infanzia; 

6) 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. 

 

 

PUNTO N. 1:  

Lettura ed approvazione del Verbale seduta precedente 

 

La Dirigente ricorda che il verbale della seduta precedente (adunanza del 10/05/2017) è stato 

recapitato a tutti i consiglieri. Pertanto non è necessaria la preventiva lettura integrale del verbale. 

Non essendoci osservazioni o rilievi da parte dei consiglieri, si procede alla votazione di 

approvazione del verbale della seduta del 10/05/2017 con il seguente esito: 
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- consiglieri presenti: n. 17 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 17 

- consiglieri favorevoli: n. 17 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 2: 

Calendario scolastico 2017/2018 

 

La Dirigente procede alla illustrazione del calendario scolastico 2017/2018  e all’organizzazione 

oraria predisposti dal Collegio dei Docenti. 

Ricorda in particolare la chiusura della Scuola secondaria di primo grado di Verolanuova il giorno 

09/12/2017 e la chiusura di tutto l’istituto il  30/04/2018 ed il programma di inserimento graduale 

dei bambini di tre anni che iniziano la scuola dell’infanzia. 

 

Non essendoci interventi sull’argomento, si procede alla votazione del calendario scolastico 

2017/2018 con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 17 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 17 

- consiglieri favorevoli: n. 17 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 3:  

Variazioni di bilancio 2017 

 

Relaziona ed illustra la Dirigente. 

Dà lettura delle variazioni al programma annuale 2017 intervenute dall’01/05/2017 al 30/06/2017. 

Si tratta di maggiori entrate per un totale di € 4.078,55. 

 

Si procede alla votazione del presente punto, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 17 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 17 

- consiglieri favorevoli: n. 17 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 4 

Verifiche e modifiche al programma annuale 2017 

 

Relaziona la Dirigente. 
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Dà lettura della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale dell’esercizio finanziario 

2017 alla data del 30/06/2017 illustrandone le principali voci di entrata e di spesa. 

 

Non essendoci interventi sull’argomento, si procede alla votazione del presente punto, con il 

seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 17 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 17 

- consiglieri favorevoli: n. 17 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 5 

Organico infanzia 

 

Illustra la Dirigente comunicando che alla scuola dell’infanzia di Verolanuova, per l’.a.s. 2017/2018 

si procederà con una sezione completamente statale ed un’altra sezione per metà statale e per metà 

paritaria. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia statale di Bassano Bresciano, la Dirigente comunica di 

aver ricevuto una raccolta di firme dai genitori tesa ad ottenere l’anticipo dell’orario di inizio 

dell’attività didattica da parte delle insegnanti dalle ore 8.30 alle ore 8.00. 

Ricorda che è già attivo da qualche tempo il servizio di pre scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

fornito dall’Amministrazione Comunale. 

Le insegnanti, opportunamente consultate, hanno espresso parere favorevole. 

Verificato il regolamento della scuola dell’infanzia, che prevede la modifica dell’orario scolastico 

con il parere favorevole delle insegnanti, dei genitori (raccolta firme in larghissima maggioranza) e 

dell’Amministrazione comunale, si rimane in attesa del parere scritto di quest’ultima. 

La Dirigente comunica di aver già acquisito verbalmente dal Sindaco il parere favorevole. 

Si propone pertanto di modificare l’orario di inizio dell’attività didattica alla scuola dell’infanzia 

statale di Bassano Bresciano dalle ore 8.30 alle ore 8.00, modifica che rimane subordinata al parere 

favorevole scritto espresso dal Comune. 

 

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

- consiglieri presenti: n. 17 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 17 

- consiglieri favorevoli: n. 17 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 6 

Varie ed eventuali 

 

1) La Dirigente comunica che l’Istituto ha ottenuto Euro 40.656,00 dal progetto PON 

approvato nel novembre 2016, progetto che ha per oggetto la realizzazione di attività 

formative aggiuntive finalizzate a scoraggiare l’abbandono scolastico e a stimolare la 

realizzazione di nuove esperienze di formazione; 
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2) La Dirigente comunica inoltre che il rapporto triennale di autovalutazione dell’attività 

dell’Istituto (aspetti organizzativi, didattici, rapporto con il territorio, ecc.)  sono emerse 

alcune criticità riconducibili al tema delle relazioni interpersonali degli alunni, alla loro 

autonomia, alla poca partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Inoltre si ritiene 

opportuno diminuire il numero dei progetti didattici puntando su una migliore qualità degli 

stessi. 

 

3) Le docenti Donatella Valorsi e Brigida Taddeo comunicano di aver presentato richiesta di 

trasferimento ad altro Istituto per cui salutano i componenti del consiglio di istituto. 

 

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

giorno, la seduta si conclude alle ore 21.35. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante           Il Presidente  

           Mauro Mosca                    Bruno Marinelli 

 

 

 


