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VERBALE N. 4 
 

Seduta di lunedì 30 maggio 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 03/03/2016); 

2) Programma triennale per la prevenzione della corruzione PTCP 2016/2018; 

3) Criteri per selezione esperto progettista/collaudatore interno/esterno; 

4) Discarico beni e rinnovo scritture inventario; 

5) Deroghe libri di testo 2016/2017; 

6) Regolamento Comitato di valutazione; 

7) Ratifica bando atelier creativi e per la competenza chiave nell’ambito del PNSD; 

8) Distribuzione oraria Scuola secondaria di primo grado; 

9) Utilizzo mensa per CRE GIOCO SPORT 2016 e ratifica accoglienza bambini Bielorussi; 

10) Uscita didattica; 

11) Variazioni di bilancio; 

12) Varie ed eventuali (Presentazione organico di diritto, convenzione Infanzia Verolanuova, 

ratifica convenzione scuole belle, ecc.). 

 

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 14 5  

 

E’ presente alla seduta il DSGA sig.ra Lucia Baselli. 

 

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 03/03/2016) 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 03/03/2016 con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 2: 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione PTCP 2016/2018 

 

Illustra l’argomento la Dirigente, comunicando che il termine di adozione del PTCP (Piano 

Triennale Prevenzione Corruzione) è stato differito a data da stabilirsi per cui propone di deliberare 

il differimento dell’adozione del piano. 

 

Si procede quindi alla votazione del differimento con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 3:  

Criteri per selezione esperto progettista/collaudatore interno/esterno 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale espone i criteri di accesso alla selezione di una 

figura professionale di esperto progettista/collaudatore interno/esterno. 

 

Si procede quindi alla votazione dei predetti criteri di accesso con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

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

Discarico beni e rinnovo scritture inventario 

 

La Dirigente riferisce sulla necessità prevista dalla normativa di svolgere, ogni 10 anni, il discarico 

dei beni obsoleti della scuola con il relativo rinnovo delle scritture dell’inventario.  

Fa presente che sono stati trasferiti alla scuola anche i beni dell’ex ufficio del Giudice di Pace di 

Verolanuova. 

 

Alle ore 20.15 entra il consigliere Salvatore Giuseppe Sturiano. Sono ora presenti in aula n. 15 

consiglieri. 

 

Si procede quindi alla votazione del presente provvedimento con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 15 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 15 

- consiglieri favorevoli: n. 15 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 5:  

Deroghe libri di testo 2016/2017 

 

La Dirigente fa presente la necessità di adottare la deliberazione che consente lo sforamento del 

tetto massimo di spesa e dell’aumento del 10% per i libri di testo per l’a.s. 2016/2017. 

Elenca i principali sforamenti compiuti nell’a.s. 2015/2016, che vanno da un minimo di circa € 2,00 

ad un massimo di circa € 8,00 a seconda delle classi. 

 

Interviene la consigliera Valorsi Donatella per ricordare che gli sforamenti vengono stabiliti sui 

prezzi di listino dei libri, prezzi che normalmente vengono scontati al dettaglio del 10-15%. 

 

Si procede pertanto alla votazione dello sforamento, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 15 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 15 

- consiglieri favorevoli: n. 15 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 6:  

Regolamento Comitato di valutazione 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale comunica che il Comitato di Valutazione è stato 

convocato e, come primo atto, propone al Consiglio di Istituto l’adozione di uno specifico 

regolamento che disciplini il funzionamento del comitato stesso. 

 

Alle ore 20.25 entra la consigliera Nervi Teresa. Sono ora presenti in aula n. 16 consiglieri. 
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La Dirigente ricorda altresì le competenze del Comitato di Valutazione stabilite dalla legge ed 

illustra brevemente lo schema di regolamento. 

 

Si procede pertanto alla votazione del regolamento, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 16 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 16 

- consiglieri favorevoli: n. 16 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 7:  

Ratifica bando atelier creativi e per la competenza chiave nell’ambito del PNSD 

 

Relaziona la Dirigente illustrando un nuovo bando statale, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) denominato “atelier creativo” volto alla creazione nella scuola di spazi ed ambienti 

laboratoriali con contributi esterni. 

L’importo massimo del progetto da presentare deve ammontare ad € 15.000,00. 

Comunica che, stante i tempi stretti di presentazione della domanda, l’Istituto ha già predisposto e 

presentato un progetto che prevede l’acquisto di attrezzature varie (mobili, cancelleria, attrezzature 

tecnologiche, ecc.). 

 

Si procede pertanto alla votazione del progetto presentato, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 16 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 16 

- consiglieri favorevoli: n. 16 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 8:  

Distribuzione oraria Scuola secondaria di primo grado 

 

Relaziona la Dirigente illustrando i risultati del sondaggio, effettuato nel mese di marzo, svolto tra 

le famiglie degli alunni della Scuola Primaria (classi 3°, 4° e 5°) e della Scuola Secondaria di primo 

grado (classi 1° e 2°) di Verolavecchia e di Bassano Bresciano relativamente al passaggio 

dall’attuale settimana corta (dal lunedì al venerdì) alla settimana lunga (dal lunedì al sabato). 

 

Il quadro riepilogativo del sondaggio, che evidenzia una netta prevalenza di preferenze al 

proseguimento dell’attuale orario su settimana corta, viene allegato alla presente deliberazione. 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Bruno Marinelli, dà lettura di una lettera relativa 

all’argomento pervenuta dall’insegnante Elena Piri. 

La lettera viene allegata al presente verbale. 

 

Sull’esito del sondaggio, nonché sulla lettera dell’insegnante, si apre tra i consiglieri un breve 

dibattito. 
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I lavori consiliari vengono sospesi per qualche minuto per dare spazio al confronto tra i consiglieri. 

Alla ripresa dei lavori viene riletto il regolamento che disciplina la procedura di indagine tra le 

famiglie circa la proposta di variazione dell’articolazione oraria delle lezioni vigente. 

Il regolamento prevede che la proposta di variazione di orario, nonché il risultato dell’indagine tra 

le famiglie, venga “presa in considerazione” dall’organo consiliare. 

Pertanto, alla luce di tutti gli elementi raccolti (pareri delle Amministrazioni Comunali, sondaggio 

tra le famiglie, lettera dell’insegnante Piri e l’ampio dibattito svoltosi sul tema) si pone in votazione 

il mantenimento, presso la scuola secondaria di primo grado di Verolavecchia e Bassano Bresciano, 

dell’attuale orario delle lezioni (settimana corta dal lunedì al venerdì), con il seguente esito: 

 

plesso votazione 

 

 

Verolavecchia 

- consiglieri presenti: n. 16 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 16 

- consiglieri favorevoli: n. 15 

- consiglieri contrari: 1 (Dirigente) 

esito votazione: SI APPROVA  

 

 

 

Bassano Bresciano 

- consiglieri presenti: n. 16 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 16 

- consiglieri favorevoli: n. 12 

- consiglieri contrari: 4 (Dirigente, Antonini, 

Ferrari, Smussi) 
esito votazione: SI APPROVA  

 

 

PUNTO N. 9:  

Utilizzo mensa per CRE GIOCO SPORT 2016 e ratifica accoglienza bambini Bielorussi 

 

La Dirigente informa circa le richieste, pervenute anche quest’anno dagli organizzatori del Cre 

Gioco Sport e dall’Associazione Aiutiamoli a Vivere di Verolanuova (progetto accoglienza bambini 

bielorussi), riguardanti la possibilità di utilizzare alcuni ambienti scolastici (mensa, aule, ecc.) per lo 

svolgimento delle loro iniziative. 

 

Si procede pertanto alla votazione delle suddette richieste, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 16 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 16 

- consiglieri favorevoli: n. 16 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 10:  

Uscita didattica 

 

La Dirigente fa presente la necessità di approvare l’uscita didattica prevista per il prossimo 10 

giugno riguardante la giornata dello sport. 

 

Si procede pertanto alla votazione, con il seguente esito: 
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- consiglieri presenti: n. 16 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 16 

- consiglieri favorevoli: n. 16 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 11:  

Variazioni di bilancio 

 

La Dirigente dà lettura del prospetto, che viene allegato al presente verbale, che riporta l’elenco 

delle variazioni da apportare al programma annuale dal 03/03/2016 al 30/05/2016. 

 

Si procede pertanto alla votazione delle predette variazioni, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 16 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 16 

- consiglieri favorevoli: n. 16 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 12:  

Varie ed eventuali 

 

a) Presentazione organico di diritto: la Dirigente presenta l’organico di diritto previsto per 

legge, inviato dall’ufficio scolastico provinciale.  

Inoltre fa presente che è entrata a far parte dell’Istituto Comprensivo la nuova scuola 

dell’infanzia statale di Verolanuova, anche se per ora con metà organico. 

  

b) Ratifica convenzione “Scuole belle”: la Dirigente comunica che sono stati definiti nel 

dettaglio i contenuti delle convenzioni riguardanti il progetto “scuole belle”.  

Il DSGA sig.ra Lucia Baselli illustra alcuni dettagli delle convenzioni. 

 

Alle ore 21.30 esce la consigliera Manola Tedoldi. Sono ora presenti in aula n. 15 consiglieri. 

 

c) Successione prove esami terza media: La Dirigente chiede al Consiglio di deliberare la 

modifica, su richiesta del Presidente della Commissione d’esame e a causa del cambiamento 

della data della prova Invalsi, della sequenza delle prove d’esame per le classi terze della 

scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Verolanuova: 

Francese lunedì 13 giugno 

Inglese  martedì 14 giugno 

Italiano mercoledì 15 giugno 

Invalsi  giovedì 16 giugno 

Matematica venerdì 17 giugno 

 

Si procede pertanto alla votazione delle predette variazioni, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 15 
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- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 15 

- consiglieri favorevoli: n. 15 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

d) Compartecipazione delle famiglie degli alunni alle spese per gite e progetti: la Dirigente 

comunica che nell’ultimo anno è decisamente aumentato il numero delle famiglie che hanno 

deciso di non compartecipare alle spese per gite e progetti didattici. Propone per il prossimo 

anno di abbassare i tetti di spesa che annualmente vengono fissati dal Consiglio. 

  

e) Vendita calendari alle famiglie: la consigliera Maria Antonini chiede informazioni più 

dettagliate circa la vendita nella scuola dei calendari.  

Risponde la Dirigente informando che si tratta di un’iniziativa della Commissione Scuola, 

Famiglia e Territorio, che ad inizio anno ha proposto la creazione di un calendario, 

realizzato dai ragazzi della scuola, da vendere alle famiglie ed il cui ricavato verrà utilizzato 

per finanziare nuovi progetti didattici. 

 

f) Sanzioni disciplinari alla scuola primaria: la consigliera Maria Antonini chiede se la 

normativa scolastica prevede la possibilità di applicare sanzioni disciplinari anche agli 

alunni della scuola primaria.  

Risponde la Dirigente comunicando che non ci sono norme scolastiche che disciplinano  

sanzioni  alla scuola primaria ma solamente alla scuola secondaria.  

Fa presente però che la gestione degli alunni “esuberanti” è particolarmente complessa e che 

i docenti intervengono di volta in volta considerando tutte le caratteristiche del caso. 

 

g) Svolgimento intervallo nel cortile della Scuola media di Verolavecchia: il consigliere 

Mauro Mosca dà lettura di una richiesta a lui pervenuta da parte del genitore sig.ra Silvia 

Gandini di Verolavecchia la quale chiede la possibilità, per gli alunni della Scuola Media di 

Verolavecchia, di svolgere l’intervallo, quando il tempo lo consente, all’esterno nel 

cortiletto della scuola.  

Rispondono la Dirigente e la consigliera Valorsi affermando che sarebbe senza dubbio 

positivo poter fruire di spazi esterni per lo svolgimento dell’intervallo ma il cortiletto è 

particolarmente stretto ed angusto e la durata dell’intervallo (7 minuti) non consente grandi 

spostamenti.  

Tuttavia la Dirigente si impegna a verificare la possibilità di svolgere una turnazione delle 

classi al fine di poter fruire dello spazio di svago. 

 

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

giorno, la seduta si conclude alle ore 21.50. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante           Il Presidente  

               f.to Mauro Mosca                f.to Bruno Marinelli 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 


