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VERBALE N. 2 
 

Seduta di giovedì 14 gennaio 2016 – 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 10/12/2015); 

2) Programma annuale E.F. 2016; 

3) Aggiornamento del regolamento interno; 

4) Adozione del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e del piano di miglioramento 

(PDM); 

5) Orario Scuola Secondaria di primo grado; 

6) Progetti 2015/2016; 

7) Nomina membro Comitato di valutazione; 

8) 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 19 0  

 

Verbalizza la seduta il consigliere Mauro Mosca. 

E’ presente alla seduta il D.S.G.A. sig.ra Lucia Baselli. 
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PUNTO N. 1:  

Lettura ed approvazione del Verbale seduta precedente 

 

La Dirigente illustra il verbale della seduta precedente. Non essendoci osservazioni o rilievi da parte 

dei consiglieri, si procede alla votazione di approvazione del verbale della seduta del 10/12/2015 

con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 19 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 19 

- consiglieri favorevoli: n. 19 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO N. 2: 

Programma annuale E.F. 2016 

 

Relaziona sull’argomento il D.S.G.A. sig.ra Lucia Baselli, la quale procede alla lettura ed alla 

illustrazione del Programma Annuale 2016, parte “Entrate” e parte “Spese” (vedi mod. A allegato). 

L’illustrazione viene integrata con la spiegazione dettagliata di alcune voci di entrata e di spesa, con 

particolare riferimento alla loro allocazione all’interno degli aggregati e delle voci del programma 

annuale. 

Vengono evidenziate in particolare le voci di entrata relative ai trasferimenti dei Comuni di 

Verolavecchia e Bassano Bresciano a titolo di contributi per il c.d. “Diritto allo Studio”. 

Si evidenzia come il Comune di Verolanuova non abbia ancora comunicato le somme che intende 

mettere a disposizione, a titolo di contributo per il diritto allo studio, per l’anno scolastico 

2015/2016. 

 

Si procede alla votazione del presente argomento con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 19 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 19 

- consiglieri favorevoli: n. 19 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 
- il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 così come predisposto dal dirigente, 

proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione e, riportato nella modulistica 
ministeriale modelli A, B, C, D, E; 

- si dispone la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. 
 

 

PUNTO N. 3:  

Aggiornamento del regolamento interno 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale fa presente la necessità di procedere ad alcune 

modifiche/integrazioni al Regolamento interno dell’Istituto ed al Regolamento della Scuola 

dell’Infanzia. 

Per quanto riguarda i Regolamenti primaria e secondaria di primo grado sono stati aggiornati gli 

orari come da precedente delibera del C.di I. e gli spazi dell’intervallo. 

Per il Regolamento interno, le modifiche/integrazioni riguardano le seguenti materie: 
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a) Comitato di valutazione insegnanti: è necessario adeguare il regolamento alle novità 

introdotte dalla recente legge 107/2015 (c.d. “buona scuola”); 

b) Visite guidate e collaborazioni esterne; 

c) Fotografie e riprese video nei locali scolastici; 

d) Richiesta di variazione della distribuzione oraria di un plesso, disciplina 

dell’indagine/sondaggio tra le famiglie degli alunni. 

Su quest’ultimo argomento si sviluppa un ampio dibattito al quale partecipano molti 

consiglieri. 

La Dirigente dà lettura della proposta di integrazione al regolamento interno illustrando le 

modalità di presentazione di una modifica di articolazione oraria (iniziativa proveniente 

dalle famiglie o dai componenti del consiglio di istituto), le procedure di svolgimento 

dell’indagine/sondaggio tra le famiglie e la richiesta di pareri ai docenti dei plessi coinvolti 

ed alle Amministrazioni comunali coinvolte. 

In particolare il dibattito si sofferma sulla percentuale necessaria a validare l’eventuale 

indagine tra le famiglie. 

Vengono avanzate due proposte: 50% + 1 dei frequentanti e 60% + 1 dei frequentanti. 

Non essendoci unanimità di consensi si procede quindi alla votazione della predetta 

percentuale con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 19 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 19 

- consiglieri favorevoli alla percentuale 50% + 1: n. 3 

- consiglieri favorevoli alla percentuale 60% + 1: n. 16 

esito votazione: SI APPROVA LA PERCENTUALE 60% + 1 

Sempre in merito alla predetta proposta di integrazione al regolamento interno, si decide 

infine di eliminare la parte che riguarda le modalità di votazione, demandandone la 

disciplina al Consiglio di Istituto. 

Per quanto riguarda il Regolamento della Scuola dell’Infanzia, si propone la modifica di alcuni 

criteri di ammissione alla scuola. 

 

Terminata la trattazione dell’argomento, si procede alla votazione complessiva delle 

modifiche/integrazioni apportate ai regolamenti, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 19 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 19 

- consiglieri favorevoli: n. 19 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA 

 

PUNTO N. 4:  

Adozione del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e del piano di miglioramento 

(PDM) 

 

La Dirigente illustra brevemente il piano ricordando che lo stesso, della durata triennale, è stato 

predisposto da un’apposita Commissione specificatamente costituita. 

Si sofferma in particolare sui punti di maggior rilievo del piano, ed in particolare: 

a) Sul punto 3.3 “Progetti interculturali e curricolari”, facendo presente che dal prossimo a.s. i 

progetti, per dare organicità all’azione didattica dell’Istituto, dovranno rientrare nelle macro-

aree definite nel regolamento stesso. 
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Una volta verificato che un progetto rientra nella macro-area corrispondente, viene 

approvato senza la necessità di passare in Consiglio di Istituto e Collegio docenti; 

b) Sul punto 5 riguardante la formazione del personale della scuola. 

 

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

- consiglieri presenti: n. 19 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 19 

- consiglieri favorevoli: n. 19 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO N. 5:  

Orario Scuola Secondaria di primo grado 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale fa presente che sono pervenuti alla scuola alcuni 

malcontenti circa lo svolgimento della “settimana corta” a Verolavecchia e a Bassano Bresciano. 

Precisa che, da suo personale punto di vista, la settimana corta non è funzionale in quanto più 

faticosa per gli studenti e penalizzante sul piano dell’attività didattica. 

Tuttavia chiede ai consiglieri di esprimersi in merito. 

Si apre, anche con riferimenti alla discussione riportata al punto 3 del presente verbale, un dibattito 

che vede coinvolti alcuni consiglieri. 

Emerge tra i consiglieri la necessità, prima di compiere ulteriori passi in avanti sull’argomento, di 

acquisire preventivamente un parere dei docenti circa le ricadute didattiche derivanti 

dall’introduzione della settimana corta alla scuola secondaria di primo grado di Verolavecchia e 

Bassano Bresciano. 

Inoltre è necessario acquisire un parere anche dalle Amministrazioni Comunali coinvolte 

relativamente all’organizzazione dei servizi scolastici, quali il trasporto e la mensa, nei casi di 

applicazione dei diversi tipi di orario. 

 

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

- consiglieri presenti: n. 19 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 19 

- consiglieri favorevoli: n. 19 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO N. 6:  

Progetti 2015/2016  

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale dà lettura ed illustrazione di nuovi progetti 

educativo-didattici, presentati dai docenti, entro il termine previsto del 23 novembre ma non ancora 

presi in considerazione perché incompleti, da inserire nel POF e di uscite didattiche che necessitano 

di essere approvate. 

 

Si procede alla votazione del presente argomento con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 19 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 19 
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- consiglieri favorevoli: n. 19 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO N. 7:  

Nomina membro Comitato di valutazione 

 

Relaziona la Dirigente, la quale informa della necessità, prevista dalla recente riforma della scuola 

introdotta dalla legge 107/2015, di nominare un docente titolare ed uno supplente nel Comitato di 

valutazione degli insegnanti. 

Comunica la candidatura delle insegnanti Taddeo Brigida come titolare e Bonera Federica come 

supplente, entrambi componenti del Consiglio di Istituto. 

Non essendoci altri candidati, si procede alla votazione delle predette candidate con il seguente 

esito: 

- consiglieri presenti: n. 19 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 19 

- consiglieri favorevoli: n. 19 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO N. 8:  

Varie ed eventuali 

a) Uso del defibrillatore nelle palestre delle scuole dell’Istituto: la consigliera Valorsi 

Donatella chiede se sia obbligatoria o meno la dotazione del defibrillatore nelle palestre dei 

plessi scolastici dell’Istituto, soprattutto quando vi sono delle competizioni a livello 

scolastico. Comunica che l’apparecchio è presente nella palestra di Verolavecchia. 

La Dirigente fa presente che la dotazione dell’apparecchio nelle palestre è di competenza 

delle Amministrazioni Comunali proprietarie degli impianti sportivi. 

 

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

giorno, la seduta si conclude alle ore 23.10. 

 

         IL SEGRETARIO          IL  PRESIDENTE DEL C.I.   

        f.to  Mauro Mosca                                     f.to  Bruno Marinelli      

 

 Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 

 


