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VERBALE N. 3 
 

Seduta di giovedì 03 marzo 2016 – 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) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (seduta del 14/01/2016); 

  

2) Distribuzione oraria Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 

3) Nomina membro Comitato di valutazione; 

 

4) Regolamento d’Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture; 

 

5) Ratifica criteri per selezione del personale e determina RUP; 

 

6) Scuole belle 2015; 

 

7) Variazioni di bilancio; 

 

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 18 1  

 

Verbalizza la seduta il consigliere Mauro Mosca. 
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PUNTO N. 1:  

Lettura ed approvazione del Verbale seduta precedente 

 

La Dirigente ricorda che il verbale della seduta precedente (adunanza del 14/01/2016) 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 14/01/2016 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. 2: 

Distribuzione oraria Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Illustra l’argomento la Dirigente, comunicando che sono stati acquisiti i pareri dei docenti della 

scuola secondaria di primo grado di Bassano Bresciano e Verolavecchia relativi alle ricadute 

didattiche derivanti dall’applicazione della settimana corta. 

Vengono letti ed illustrati i pareri presentati dai docenti, così sinteticamente riassunti: 

 

 Bassano Bresciano Verolavecchia 

Favorevoli alla settimana corta (da lun a ven) 1 12 

Favorevoli alla settimana lunga (da lun a sab) 7 2 

 

Vengono inoltre illustrati i pareri pervenuti dalle Amministrazioni comunali di Bassano Bresciano e 

Verolavecchia in quanto Enti proprietari dei plessi scolastici e gestori dei servizi di mensa e 

trasporto, sintetizzati come segue: 

 

Amministrazione comunale Parere 

Bassano Bresciano Comunica che rispetterà la decisione del Consiglio di Istituto in 

quanto un’articolazione oraria differente non crea particolari 

problemi organizzativi 

Verolavecchia Comunica che entrambi gli orari possono essere applicati, con 

l’unica differenza che la palestra viene messa a disposizione 

solamente dal lunedì al venerdì 

 

Infine la Dirigente informa che da un gruppo di genitori di Bassano Bresciano è pervenuta la 

richiesta scritta di ritornare alla settimana lunga. 

 

A questo punto si apre un ampio dibattito tra i consiglieri riguardante le tipologie di orario, la 

valutazione dei pareri espressi dai docenti e dalle Amministrazioni comunali, nonché l’opportunità 

o meno di procedere ad un sondaggio tra le famiglie per conoscere il loro parere sull’articolazione 

oraria settimanale. 

 

Dopo un lungo confronto si raggiunge l’intesa di procedere: 

a) Allo svolgimento, presso le scuole secondarie di primo grado di Bassano Bresciano e 

Verolavecchia, di una assemblea per i genitori nella quale illustrare i pareri espressi dai 

docenti; 
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b) All’esecuzione, una volta espletate le assemblee, di un sondaggio tra i genitori di Bassano 

Bresciano e Verolavecchia delle classi 3°, 4° e 5° primaria e 1° e 2° secondaria di primo 

grado sulla preferenza della settimana corta (dal lunedì al venerdì) o della settimana lunga 

(dal lunedì al sabato). 

 

Si decide inoltre che la scheda per la votazione potrà essere portata a casa dagli alunni il lunedi, 

compilata e riconsegnata alla scuola entro il venerdi.  

 

Si procede quindi alla votazione dei provvedimenti sopradescritti con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 18 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 18 

- consiglieri favorevoli: n. 15 

- consiglieri contrari: n. 3 (Valorsi, Bonera, Taddeo) 

 

esito votazione: SI APPROVA 

 

PUNTO N. 3:  

Nomina membro Comitato di Valutazione 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale fa presente la necessità di procedere alla nomina di 

alcuni membri del Comitato di Valutazione, in particolare al membro esterno e ai due membri scelti 

tra i genitori. 

Per quanto riguarda il membro esterno, la Dirigente comunica la nomina da parte dell’USR della 

prof.ssa Francesca Maffezzoni, insegnante all’Istituto Superiore “Capirola” di Leno. 

Per quanto attiene ai genitori, vengono avanzate le candidature dei consiglieri Nervi Teresa e 

Tedoldi Manola. 

Si procede quindi alla votazione dei predetti candidati 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. 4:  

Regolamento d’Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture 

 

La Dirigente riferisce sulla necessità di adottare il Regolamento d’Istituto per l’acquisto in 

economia di lavori, servizi e forniture, necessario anche per l’adesione ai progetti e finanziamenti 

PON. (All.1) 

 

Si procede alla votazione del regolamento in esame 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. 5:  

Ratifica criteri per selezione del personale e determina RUP 

 

La Dirigente dà lettura dei criteri elaborati (All.2) e della determina all’incarico di RUP 

(Responsabile Unico del Procedimento) (All.3) , per i quali si chiede la ratifica consiliare. 

 

Si procede pertanto alla votazione dei criteri proposti, 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:  

Scuole belle 2015 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale ricorda i finanziamenti pubblici ottenuti dall’Istituto 

Comprensivo per la scuola primaria di Verolanuova nell’ambito del progetto “Scuole Belle” 

ammontanti ad Euro 23.800,00 e definitivamente assegnati nel 2016 (bando 2014). 

Si prende atto della comunicazione.  

 

PUNTO N. 7:  

Variazioni di bilancio 

 

Relaziona la Dirigente illustrando la variazione di bilancio di cui all’allegato prospetto.(All.4) 

Si procede pertanto alla votazione dei criteri proposti, 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. 8:  

Varie ed eventuali 

 

a) Progetto “continuità” a Verolavecchia: la Dirigente riferisce che l’Amministrazione 

Comunale di Verolavecchia ha messo a disposizione le risorse finanziarie per la 

realizzazione, presso la Scuola Primaria, del progetto “continuità” in collaborazione con la 

biblioteca; 

  

b) Tetto massimo spese delle famiglie per gite e uscite didattiche: la Dirigente comunica che 

finora si è ampiamente rispettato il tetto massimo fissato dal Consiglio per le spese delle 

famiglie relative alle gite ed uscite didattiche. Comunica altresì che sempre più famiglie non 

versano i contributi richiesti e la scuola è sempre più costretta a ricorrere all’apposito fondo 

costituito in bilancio per far fronte a questa evenienza; 
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c) Costituzione della 1° classe alla scuola media di Bassano Bresciano: il Presidente Bruno 

Marinelli e la consigliera Maria Antonini rappresentano al Consiglio il problema della 

costituzione della prima classe alla scuola media di Bassano Bresciano. 

Vi sono iscritti n. 30 alunni e, stante il presente numero, non è possibile costituire due classi 

ma solamente un’unica classe. Pertanto si pone il problema della gestione di una classe così 

numerosa. 

La Dirigente ribadisce che purtroppo, per disposizioni regionali non dipendenti dalla sua 

volontà, fino a 30 alunni si deve procedere alla costituzione di una sola classe. 

Tuttavia la situazione definitiva si avrà tra qualche mese, in occasione della comunicazione 

del c.d. “organico di fatto”.  

 

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

giorno, la seduta si conclude alle ore 22.00. 

 

         IL SEGRETARIO          IL  PRESIDENTE DEL C.I.   

        f.to  Mauro Mosca                                     f.to  Bruno Marinelli      

 

 Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 

 

 


