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VERBALE N. 5 
 

Seduta di lunedì 13 giugno 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 30/05/2016); 

2) Conto consuntivo 2015; 

3) Criteri valorizzazione merito; 

4) Ratifica uscite; 

5) Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss della legge 107/2015; 

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  

 

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

 

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 30/05/2016) è stato 

recapitato a tutti i consiglieri. Pertanto non è necessaria la preventiva lettura integrale del verbale. 
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Non essendoci osservazioni o rilievi da parte dei consiglieri, si procede alla votazione di 

approvazione del verbale della seduta del 30/05/2016 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. 2: 

Conto consuntivo 2015 

 

Illustra l’argomento il DSGA sig.ra Lucia Baselli, la quale dà lettura del parere espresso dai 

Revisori dei Conti. 

Procede quindi ad illustrare analiticamente le voci che compongono la spesa e l’entrata del conto 

consuntivo dell’esercizio finanziario 2015. 

 

Dopo breve discussione si procede alla votazione del conto consuntivo 2015 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:  

Criteri valorizzazione merito 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale illustra dettagliatamente i criteri predisposti con 

riferimento alla legge 107/2015. 

I predetti criteri fanno riferimento alla qualità dell’insegnamento, al successo formativo ottenuto, ai 

risultati conseguiti dagli studenti, ecc. 

Inoltre i docenti dovranno “autocertificare” le proprie competenze professionali, documentando i 

risultati conseguiti. 

 

Si procede quindi alla votazione dei predetti criteri 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’ 
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PUNTO N. 4:  

Ratifica uscite 

 

La Dirigente riferisce sulla necessità di ratificare l’uscita della scuola secondaria di Bassano 

Bresciano che ha visitato il 6 giugno scorso la mostra sulla matematica allestita alla scuola media di 

Verolanuova. 

 

Si procede quindi alla votazione del presente ratifica 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:  

Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss della legge 107/2015 

 

La Dirigente informa che entro il 30 giugno è necessario procedere alla costituzione delle reti 

scolastiche previste dall’art. 1 comma 70 e ss della legge 107/2015 ed entro il 25 giugno deve essere 

comunicata al MIUR la data ed il numero della deliberazione autorizzativa alla stipulazione 

dell’accordo delle rete d’ambito. 

Si propone pertanto l’adesione alle predetti rete e l’approvazione degli schemi di accordo premessi 

dal MIUR.  

 

Si procede pertanto alla votazione, 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 

 

La Dirigente informa che verso la fine di giugno o primi di luglio sarà necessario convocare un 

consiglio di istituto per approvare il calendario scolastico 2016/2017. 

 

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

giorno, la seduta si conclude alle ore 21.15. 

 

Il Segretario verbalizzante           Il Presidente  

               f.to Mauro Mosca                f.to Bruno Marinelli 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 


