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VERBALE N. 7 
 

Seduta di mercoledì 30novembre 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 30/06/2016); 

2) PON: Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio; 

3) Cerimonia borse di studio a.s.2015/2016; 

4) Variazioni di bilancio; 

5) Individuazione tetto di spesa per le famiglie (uscite – progetti); 

6) Ratifica convenzioni comuni - delega al D.S. per stipula nuove convenzioni; 

7) Criteri per predisposizione graduatorie dei docenti che intendono partecipare a corsi di 

formazione; 

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 VaninLoretta 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  

 

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 30/06/2016) 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 30/06/2016 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: 

PON: Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

 

Illustra l’argomento la Dirigente. Comunica che il MIUR ha richiesto la deliberazione generale del 

Consiglio di Istituto di adesione al Programma Operativo Nazionale 2016-2020 per poter 

parteciparea ad un terzo bando, oltre ai due ai quali si è già aderito in passato, avente per oggetto 

l’inclusione sociale e la lotta al disagio. 

Ritiene comunque opportuno che il Consiglio ratifichi tale partecipazione e procede quindi alla 

illustrazione della proposta progettuale, che consiste nel realizzare moduli di 30 ore di attività varie 

di inclusione sociale al di fuori dell’orario scolastico. Il costo del progetto, per il quale viene 

richiesto il finanziamento, ammonta ad € 40.000,00. 

 

Si procede pertanto alla votazione del progetto 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: 

Cerimonia borse di studio a.s. 2015/2016 

 

La Dirigente comunica le seguenti date per le cerimonie della consegna delle borse di studio agli 

alunni della scuola secondaria di primo grado: 

 

plesso Ente erogatore N° borse di studio Data cerimonia 

Verolanuova Scuola 17 17/12/2016 ore 11.15 

Verolavecchia Comune 10 16/12/2016 ore 11.00 

Bassano Bresciano Comune 5 Da stabilirsi 
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Si procede quindi alla votazione della presente deliberazionecon 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. 4: 

Variazioni di bilancio 

 

La Dirigente illustra il prospetto contabile, allegato alla presente deliberazione, delle variazioni di 

bilancio (entrate e spese) registrate negli ultimi mesi fino alla data odierna. 

Non essendoci interventi sull’argomento, si procede alla votazione della variazione 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: 

Individuazione tetto di spesa per le famiglie (uscite – progetti) 

 

Illustra l’argomento la Dirigente. 

Fa presente la necessità di definire, come ogni anno, i tetti di spesa a carico delle famiglie per i vari 

gradi scolastici relativamente alle spese per uscite e progetti. 

Ricorda i limiti fissati per l’anno scolastico 2015/2016: 

 

Infanzia Primaria Secondaria 

(classi 1° e 2°) 

Secondaria 

(classe 3°) 

Sforamento 

consentito 

 € 30,00 € 70,00 € 130,00 € 150,00 € 10,00 

 

Dopo breve discussione si decide di confermare tali tetti di spesa per l’a.s. 2016/2017, non 

disponendo inoltre nessun nessun limite per quanto attiene il valore dei progetti didattici, la cui 

valutazione viene rimessa ai docenti ed alla Dirigente. 

 

Si procede pertanto alla votazionedel presente provvedimento, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 17 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 17 

- consiglieri favorevoli: n. 17 

- consiglieri contrari: nessuno 
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esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO N. 6: 

Ratifica convenzioni comuni - delega al D.S. per stipula nuove convenzioni 

 

La Dirigente informa della necessità di stipulare, come ogni anno, alcune convenzioni con le 

Amministrazioni Comunali. 

In particolare si tratta delle convenzioni per la scuola dell’Infanzia statale di Verolanuova e per lo 

svolgimento del servizio di pre scuola a Verolavecchia. 

Chiede inoltre al consiglio la delega alla stipula di nuove convenzioni in corso d’anno. 

 

Si procede pertanto alla votazione di quanto sopra, 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’ 

 

 

 

PUNTI N. 7: 

Criteri per predisposizione graduatorie dei docenti che intendono partecipare a corsi di 

formazione 

 

Illustra l’argomento la Dirigente, facendo presente la necessità di adottare alcuni criteri per la 

predisposizione delle graduatorie dei docenti che intendono partecipare a corsi di formazione. 

Illustra la proposta dei seguenti criteri, in ordine di precedenza: 

- Docenti referenti di un progetto didattico; 

- Anzianità di servizio; 

- Appartenenza a sedi di servizio diverse all’interno dell’Istituto Comprensivo; 

- Distribuzione dell’ambito disciplinare; 

- Ordine di prenotazione della domanda di partecipazione al corso. 

 

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

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. 8 

Varie ed eventuali 

 

La Dirigente informa riguardo ai seguenti argomenti: 

 

a) Richiesta uso locali per preghiera Avvento 2016: il curato della Parrocchia di 

Verolanuova ha richiesto l’uso dei locali scolastici (palestra ed aula docenti) per lo 

svolgimento, prima dell’orario delle lezioni, delle preghiere per l’Avvento. 

Si dispone l’uso dei locali. 

 

b) Adozione di libri di testo: relativamente agli alunni della scuola primaria di Cadignano, è 

necessario ratificare la scelta di alcuni libri di testo.  

Si procede alla ratifica. 

 

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

giorno, la seduta si conclude alle ore 21.30. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente  

          Mauro Mosca             Bruno Marinelli 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 


