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VERBALE N. 6 
 

Seduta di giovedì 30 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 13/06/2016); 

2) Adozione del programma per la trasparenza e l’integrità delle istituzioni scolastiche PTTI; 

3) Calendario scolastico 2016/2017; 

4) Chiusure prefestive a.s. 2016/2017; 

5) Appendice al regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture; 

6) Contratto pluriennale con Assicurazione, RSPP, Medico Competente, Assistenza informatica 

per la segreteria; 

7) Variazioni di bilancio 2016; 

8) Verifiche e modifiche al programma annuale 2016; 

9) 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  

 

Partecipa 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 dà lettura del verbale della seduta del 13/06/2016.  

 

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

approvazione del verbale della seduta del 13/06/2016 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: 

Adozione del programma per la trasparenza e l’integrità delle istituzioni scolastiche PTTI 

 

Illustra l’argomento la Dirigente, la quale informa della necessità di adottare il programma per la 

trasparenza e l’integrità delle istituzioni scolastiche, nell’ambito del più ampio processo di 

trasparenza ed anticorruzione voluto dallo Stato per tutte le Pubbliche Amministrazioni. 

Fa presente l’importanza dell’uso del sito istituzionale dell’istituto comprensivo come strumento 

principale per realizzare la trasparenza e la pubblicità degli atti assunti. 

 

Si procede pertanto alla votazione del programma PTTI 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. 3:  

Calendario scolastico 2016/2017 

 

Relaziona sull’argomento la Dirigente, la quale illustra nel dettaglio il calendario scolastico così 

come trasmesso dalla Regione Lombardia. 

Fa presente che il consiglio di istituto può – per motivate ragioni didattiche - inserire nel calendario 

fino a tre giorni di chiusura della scuola nel corso dell’anno scolastico. 

Di seguito presenta le proposte di chiusura emerse dal Collegio Docenti: 

- Lunedì 31/10/2016: per consentire alle famiglie ed ai docenti di festeggiare più 

compiutamente la festa di Ognissanti; 

- Sabato 07/01/2017: per evitare il rientro di un solo giorno dopo le festività natalizie. 

 

Si sviluppa un breve confronto tra alcuni consiglieri in merito all’opportunità o meno di aggiungere 

ai predetti giorni di chiusura anche il giorno lunedì 24 aprile 2017. 
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Tuttavia si dispone di non inserirlo per non frammentare ulteriormente l’attività didattica ed anche 

perché il mese di aprile è decisivo per le verifiche di fine anno. 

La Dirigente infine illustra il calendario scolastico specifico di ogni plesso scolastico dell’istituto 

(vedi allegato).  

Si propone inoltre di deliberare la chiusura delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia di 

Verolavecchia  il giorno 28/06/2017 perché il 29/06/2017 è la festa del  Santo Patrono. 

 

Si procede quindi alla votazione del calendario scolastico 2016/2017, integrato con i giorni di 

chiusura del 31/10/2016, 07/01/2017 e 30/06/2017 (il 30/06/2017 solo per la scuola dell’Infanzia di 

Verolavecchia), 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:  

Chiusure prefestive a.s. 2016/2017 

 

La Dirigente dà lettura del calendario 2016/2017 delle chiusure prefestive della scuola 

relativamente al servizio del personale ATA (vedi allegato). 

Non essendoci interventi sull’argomento, si procede alla votazione del calendario 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. 5:  

Appendice al regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture 

 

Illustra l’argomento il DSGA sig.ra Lucia Baselli. 

Fa presente la necessità di adottare una appendice al regolamento adottato nella seduta consiliare 

del 03/03/2016 in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti 

pubblici). 

Illustra brevemente l’appendice proposta soffermandosi in particolare sull’art. 95 (criteri di 

aggiudicazione dell’appalto). 

 

Si procede pertanto alla votazione dell’appendice al regolamento, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 18 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 18 
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- consiglieri favorevoli: n. 18 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 6:  

Contratto pluriennale con Assicurazione, RSPP, Medico Competente, Assistenza informatica 

per la segreteria 

 

La Dirigente chiede al consiglio, per alcuni servizi scolastici quali le assicurazioni obbligatorie, i 

servizi obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008 (RSPP e Medico Competente) e l’assistenza tecnica 

alle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici amministrativi della scuola, la possibilità di 

effettuare contratti pluriennali con le ditte incaricate in quanto trattasi di servizi a carattere 

continuativo per i quali è preferibile e più vantaggioso per la scuola un rapporto stabile con il 

fornitore del servizio stesso. 

 

Si procede pertanto alla votazione di quanto sopra, 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’ 

 

 

 

PUNTI N. 7 E N.8:  

Variazioni di bilancio 2016 - Verifiche e modifiche al programma annuale 2016 

 

Il DSGA sig.ra Lucia Baselli illustra i seguenti prospetti contabili (vedi allegati): 

- Elenco delle variazioni ai progetti/attività effettuate nel periodo 31/05/2016 – 30/06/2016; 

- Stato di attuazione del programma annuale 2016. 

 

Dopo breve discussione sull’argomento si procede alla votazione di approvazione dei suddetti 

documenti contabili 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. 9 

Varie ed eventuali 

 

La Dirigente informa riguardo ai seguenti argomenti: 
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a) Autorizzazioni alle uscite didattiche: ricorda quanto deliberato dal consiglio di istituto 

nella seduta del 14/01/2016 (piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e piano di 

miglioramento (PDM), ossia che i progetti, per dare organicità all’azione didattica 

dell’Istituto, devono rientrare nelle macro-aree definite nel regolamento e, una volta 

verificato che il progetto rientra nella macro-area corrispondente, viene approvato senza la 

necessità di deliberazione del consiglio di Istituto; 

  

b) Scuola a domicilio: ricorda che nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 sono stati attivati 

nell’istituto comprensivo tre progetti di scuola a domicilio; 

 

c) Convenzione nuova scuola dell’Infanzia di Verolanuova: comunica che nelle prossime 

settimane verrà definita e sottoscritta con l’Amministrazione Comunale di Verolanuova la 

nuova convenzione riguardante la neonata sezione statale della scuola dell’Infanzia di 

Verolanuova. 

 

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

giorno, la seduta si conclude alle ore 21.20. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante           Il Presidente  

               f.to Mauro Mosca                f.to Bruno Marinelli 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 
 


