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VERBALE N. 9 
 

Seduta di mercoledì 10maggio 2017 – 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 16/01/2017); 

2) Assestamento e Conto Consuntivo 2016; 

3) Libri di testo 2017/2018 - deroghe; 

4) Calendario scolastico 2017/2018; 

5) Criteri relativi al passaggio da ambito territoriale a scuola; 

6) Regolamento d’Istituto; 

7) PON 2014/2020; 

8) Variazioni di bilancio 2017; 

9) Utilizzo mensa per Cre Giocosport 2017 e ratifica accoglienza bambini bielorussi; 

10) 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 15 4  

 

E’ presente alla seduta il D.S.G.A 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 16/01/2017) 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 16/01/2017 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. 2: 

Assestamento e Conto Consuntivo 2016; 

La D.S.G.A sig.ra Lucia Baselli procede nella illustrazione delle variazioni al programma annuale 

2016 intervenute dall’01/12/2016 al 31/12/2016. 

Alle ore 20.40 entra il consigliere Sturiano Salvatore Giuseppe. Sono ora presenti in aula n. 16 

consiglieri. 

Alle ore 20.45 entra il consigliere Raggi Gianluca Michele. Sono ora presenti in aula n. 17 

consiglieri. 

La sig.ra Baselli illustra quindi analiticamente il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 – 

parte entrata e parte spesa. 

Non essendoci interventi sull’argomento, si procede alla votazione delConto Consuntivo 2016con 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’ il Conto Consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2016 secondo quanto predisposto dal D.S.G.A., contenuto nell’apposita modulistica 

ministeriale e, secondo la relazione illustrativa della Dirigente Scolastica. 

 

PUNTO N.3: 

Libri di testo 2017/2018-deroghe 

Illustra la Dirigente evidenziando la necessità di adottare la deliberazione che autorizza lo 

sforamento del tetto massimo di spesa - oltre al già previsto 10% - per l’acquisto da parte delle 

famiglie dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018. 

Dà lettura dei principali sforamenti effettuati nell’a.s. 2016/2017 e sottolinea la necessità di adottare 

la deroga soprattutto per quanto riguarda i libri di testo della 2° e 3° media. 

Si procede pertanto alla votazione della deroga, 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. 4 

Calendario Scolastico 2017/2018 
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La Dirigente richiama la deliberazione della Giunta Regionale n. 3318 del 18/04/2012, che 

disciplina la formazione del calendario scolastico. 

Fa presente che il prossimo Collegio dei Docenti valuterà la possibilità – prevista dalla predetta 

deliberazione regionale - di sospendere le lezioni fino ad un massimo di tre giorni per esigenze 

derivanti dal POF. 

Si procede pertanto alla votazione del presente punto, 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 

Criteri relativi al passaggio da ambito territoriale a scuola 

Relaziona la Dirigente ricordando che, per ricoprire le cattedre vacanti e disponibili, fino all’a.s. 

2015/2016 si attingeva a graduatorie predisposte in base a punteggi derivanti principalmente da 

titoli e servizi. 

Dall’anno scorso, in seguito all’entrata in vigore della legge 107/2015, gli insegnanti possono 

scegliere l’ambito dove prestare servizio (il nostro è l’ambito n.10) e vengono selezionati dal 

Dirigente tramite chiamata diretta sulla base del curriculum. 

Da quest’anno inoltre il Dirigente è tenuto a seguire dei criteri per la scelta dei docenti che 

dovranno ricoprire i posti vacanti adottati dal Collegio dei docenti. 

Pertanto la Dirigente illustra i criteri individuati, suddivisi per posto comune e posto di sostegno, e 

chiede al Consiglio di procedere alla loro valutazione ed approvazione. 

Si procede pertanto alla votazione dei criteri proposti 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 

Regolamento d’Istituto 

Relaziona la Dirigente facendo presente che è necessario apportare alcune piccole modifiche e/o 

integrazioni al regolamento della Scuola dell’Infanzia per avere un quadro d’insieme più organico e 

più chiaro.Dà lettura delle modifiche/integrazioni da apportare al regolamento. 

Si procede pertanto alla votazione del presente punto, 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. 7 

PON 2014/2020 

Relaziona la Dirigente ricordando anzitutto i progetti PON a cui l’Istituto ha aderito fino ad ora. 

Fa presente che si tratta di progetti il cui svolgimento è oltre l’orario scolastico e le metodologie 

utilizzate non sono di aula ma prevalentemente di laboratorio. 
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Chiede, pertanto, il rinnovo della deliberazione del Consiglio di istituto di adesione al PON “Per la 

scuola” 2014/2010 e ai prosimi bandi che verranno pubblicati. 

Si procede pertanto alla votazione del presente punto, 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. 8 

Variazioni di bilancio 2017 

Relaziona la D.S.G.A sig.ra Lucia Baselli. 

Dà lettura delle variazioni al programma annuale 2017 intervenute dall’01/01/2017 al 02/05/2017. 

Si tratta di maggiori entrate per un totale di € 4.825,65. 

Si procede pertanto alla votazione del presente punto, 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. 9 

Utilizzo mensa per Cre Giocosport 2017 e ratifica accoglienza bambini bielorussi 

La Dirigente comunica che anche quest’anno sono pervenute le richieste, da parte degli 

organizzatori del Cre Gioco Sport (grest estivo) e dall’Associazione Aiutiamoli a Vivere di 

Verolanuova (progetto accoglienza bambini bielorussi), tese ad ottenere l’utilizzo di alcuni ambienti 

scolastici (mensa, aule, ecc.) per lo svolgimento delle loro iniziative. 

Si propone pertanto di accogliere le predette richieste. 

Si procede perciò alla votazione del presente punto, 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. 10 

Varie ed eventuali 

1) La Dirigente informa circa il finanziamento statale assegnato all’istituto - dell’importo di € 

15.000,00 – per realizzare il progetto di ambiente multimediale (atelier creativo) alla scuola 

di Verolavecchia. Il progetto prevede anche una parte di cofinanziamento a carico 

dell’Amministrazione comunale di Verolavecchia; 

 

2) La Dirigente comunica che le classi 3E e 3F primaria Verolavecchia hanno vinto il premio 

per il miglior video presentato alla manifestazione “Cibo sano per ogni bambino” 

organizzata dalla Coldiretti di Brescia corrispondente a € 400,00 in beni di cancelleria. La 

scuola primaria di Verolanuova e la classe 2D della scuola secondaria di Verolanuova hanno 

vinto rispettivamente un premio di € 500,00 ciascuna, nell’ambito del concorso “libertà e 

regole” promosso dalla San Vincenzo e dall’Ente Morelli; 
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3) La prof.ssa Brigida Taddeo comunica che tre alunni della Scuola Media di Bassano 

Bresciano parteciperanno alle semifinali della gara nazionale di giochi matematici che si 

svolgerà a Brescia; 

 

4) La Dirigente ricorda che dal 29 maggio al 3 giugno si svolgerà la settimana dell’educazione 

con varie iniziative tra le quali un incontro con la scrittrice per l’infanzia Cosetta Zanotti, 

approfondimenti sull’età dell’adolescenza ed altre attività; 

 

5) La Dirigente informa che verrà completata nel periodo estivo, da parte del Comune di 

Bassano Bresciano, la messa in sicurezza del parcheggio retrostante il plesso scolastico; 

 

6) La consigliera Manola Tedoldi, facendosi portavoce anche dei genitori di Bassano 

Bresciano: 

 

a) lamenta la poca pulizia della palestra del plesso scolastico di Bassano Bresciano, dovuta 

all’uso promiscuo della struttura con altri soggetti (associazioni sportive, ecc.). Informa 

di aver parlato con il Sindaco il quale ha richiesto una segnalazione scritta per poter 

rappresentare il problema direttamente alla Polisportiva che gestisce la struttura. 

La Dirigente si rende disponibile ad effettuare la predetta segnalazione; 

 

b) chiede se sia possibile utilizzare, per accedere al plesso scolastico, l’entrata da via 

Martinengo solamente in caso di prescuola. La Dirigente acconsente previo assenso 

anche da parte dell’Amministrazione Comunale di Bassano Bresciano; 

 

c) chiede, per quanto riguarda il pagamento della mensa scolastica, se sia possibile 

ritornare ad utilizzare i buoni pasto anziché corrispondere una tariffa mensile anticipata. 

La Dirigente fa presente che la gestione della mensa compete al Comune di Bassano 

Bresciano ed è pertanto a questo Ente che va direttamente avanzata la richiesta. 

 

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 verbalizzante     Il Presidente  

        Mauro Mosca              Bruno Marinelli 

 

 

 


