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VERBALE N. 14 
 

Seduta di lunedì 9 aprile 2018 – 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 17/01/2018); 

2) Approvazione criteri PON – competenze; 

3) Richiesta utilizzo aule e servizio mensa; 

4) 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 Alessandrini Rossella 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 Cavagnini Romana  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 11 8  

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 17/01/2018) 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 17/01/2018con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 11 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 11 

- consiglieri favorevoli: n. 11 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

Alle ore 20.40 entra il consigliere Sturiano Salvatore Giuseppe. Sono ora presenti in aula n. 12 

consiglieri. 
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PUNTO N. 2: 

Approvazione criteri PON – competenze 

La Dirigente comunica che, per quanto riguarda la realizzazione dei PON ai quali si è aderito come 

Istituto Comprensivo, è necessario che il Consiglio approvi i criteri di valutazione, con i relativi 

punteggi assegnati, per la nomina delle figure degli “Esperti” e dei “Tutor”. 

Pertanto dà lettura dei criteri predisposti e dei punteggi che si intende assegnare. 

Inoltre vengono anche approvati i criteri per la scelta degli alunni che potranno partecipare ai 

progetti previsti dai PON. 

Infine la Dirigente viene anche nominata R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) per quanto 

riguarda la gestione e la rendicontazione dei progetti PON. 

Dopo breve discussione, non essendoci ulteriori interventi sull’argomento, si procede alla votazione 

con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 12 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 12 

- consiglieri favorevoli: n. 12 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 

PUNTO N.3: 

Richiesta utilizzo aule e servizio mensa 

La Dirigente comunica che anche quest’anno la Fondazione “Aiutamoli a Vivere” di Verolanuova 

ha chiesto l’utilizzo, dal 25 aprile al 3 giugno, di un’aula e della mensa alla Scuola Primaria di 

Verolanuova per la realizzazione del progetto di accoglienza di n. 8 bambini bielorussi. 

Si procede alla votazione del presente argomento, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 12 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 12 

- consiglieri favorevoli: n. 12 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 

PUNTO N. 4 

Varie ed eventuali 

La Dirigente chiede al Consiglio la ratifica per aver concesso in data 25 marzo al Comune di 

Bassano Bresciano l’uso di locali scolastici per un’attività ricreativa e al Comune di Verolavecchia 

l’uso di spazi scolastici dal 5 aprile al 24 maggio. 

Si procede alla votazione del presente argomento, con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 12 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 12 

- consiglieri favorevoli: n. 12 

- consiglieri contrari: nessuno 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

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

giorno, la seduta si conclude alle ore 21.05. 
 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente  

         Mauro Mosca             Bruno Marinelli 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 


