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 VERBALE N. 15 
 

Seduta di lunedì 21 maggio 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 09/04/2018); 

2) Assestamento e Conto Consuntivo 2017; 

3) Calendario scolastico 2018/2019; 

4) Libri di testo a.s. 2018/2019; 

5) PON 2014/2020; 

6) Variazioni di bilancio; 

7) Utilizzo mensa per CRE-Giocosport 2018; 

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 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 14 5  

 

Verbalizza la seduta la consigliera Loda Elena. 

 
 

PUNTO N. 1: 

Lettura ed approvazione del Verbale seduta precedente 

 

La Dirigente ricorda che il verbale della seduta precedente (adunanza del 09/04/2018) 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 09/04/2018 con il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 14 
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- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO N. 2: 

Assestamento e Conto Consuntivo 2017 

 

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

annuale 2017, intervenute dall’01/12/2017 al 31/12/2017 e continua illustrando analiticamente il 

Conto Consuntivo 2017, parte entrata e parte spesa come da mod. H allegato. 

Non essendoci intervenuti sull’argomento, si procede alla votazione del Conto Consuntivo 2017 con  

 il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ il Conto Consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2017 secondo quanto predisposto dal D.S.G.A., contenuto nell’apposita modulistica 

ministeriale e, secondo la relazione illustrativa della Dirigente Scolastica. 
 

PUNTO N.3: 

Calendario scolastico 2018/2019 

 

La Dirigente riferisce che la Regione Lombardia propone l’inizio della Scuola dell’Infanzia per il 

05/09/2018 con termine al 30/06/2019, della Scuola Primaria e Secondaria per il 12/09/2018 con 

termine al 08/06/2019 con le consuete interruzioni per le festività natalizie e pasquali. 

Con particolare riferimento a quest’ultime informa che il Collegio Docenti propone di sospendere le 

lezioni dal 18/04/2019 al 27/04/2019 utilizzando i tre giorni previsti per le esigenze derivanti dal 

POF. 

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

- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 

PUNTO N. 4 

Libri di testo a.s. 2018/2019-deroghe 

 

La Dirigente illustra la necessità di adottare la deliberazione che autorizza lo sforamento del tetto 

massimo di spesa – oltre al già previsto 10% - per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019 

precisando che lo sforamento è del 10% e riguarda solo i testi di tutte le classi seconde medie e solo 

di una terza media del Plesso di Verolavecchia. 

Si procede pertanto alla votazione della deroga con il seguente esito: 
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- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO N. 5 

PON 2014/2020 
 

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 il rinnovo delle nomine del docente 

Geroldi e  la nuova nomina della docente Bozzoni, rispettivamente per il progetto Competenze di 

base/valorizzazione del patrimonio ed Orientamento. 

Con riferimento alle spese di gestione, la Dirigente chiede inoltre al Consiglio la facoltà di 

ricompensare le ore lavorative degli insegnanti che sforano l’orario scolastico per l’attuazione dei 

moduli PON. 

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

- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO 6 

Variazioni di bilancio 

 

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

Da’ lettura delle variazioni al programma annuale intervenute dal 01/01/2018 al 21/05/2018 come 

da modello allegato. 

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

- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO 7 

Utilizzo mensa per CRE-Giocosport 2018 

 

La Dirigente comunica che anche quest’anno è pervenuta la richiesta da parte degli organizzatori 

del Cre Gioco Sport (grest estivo) tesa ad ottenere l’utilizzo di alcuni ambienti scolastici per lo 

svolgimento delle loro iniziative. 

Si propone di accogliere le predette richieste. 

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

- consiglieri presenti: n. 14 
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- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO 8 

Varie ed eventuali 

 

La Dirigente chiede al Consiglio di approvare l’uscita che in ottobre effettuerà l’attuale 1E della 

Scuola Primaria  di Verolavecchia presso la fattoria didattica a Darfo Boario Terme. 

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

- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

- consiglieri contrari: nessuno 

 

esito votazione: SI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

La Dirigente informa inoltre che Don Michele ha chiesto di poter effettuare la preghiera per 

l’Avvento e per la Pasqua: 

    - Per la Scuola Primaria presso la palestra dal giorno 06/12/2018 al 20/12/2018 e dal 14/03/2019            

al giorno 11/04/2019; 

    - Per la Scuola Secondaria presso il salone docenti dal giorno 05/12/2018 al 15/12/2018 e dal 

13/03/2019 al 10/04/2019. 

La signora Vanin Loretta espone le sue perplessità riguardo a questa iniziativa. 

Il signor Sturiano Salvatore Giuseppe lamenta i disagi per l’ingresso degli studenti del fuori orario e 

di quelli della preghiera. 

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

- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 13 

- consiglieri contrari: 1 

 

esito votazione: SI APPROVA CON 13 VOTI FAVOREVOLI 

 

 

La Dirigente informa il Consiglio per l’uscita del giorno 30/05/2018 presso il Parco Preistoria di 

Rivolta d’Adda per i bambini dell’ultimo anno della Scuola  materna di Verolavecchia, proposto dai 

genitori. 

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

- consiglieri presenti: n. 14 

- consiglieri astenuti:  nessuno 

- consiglieri votanti: n. 14 

- consiglieri favorevoli: n. 14 

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

 

 

La Dirigente illustra la settimana educativa esposta e dettagliata sul sito scolastico. 

 

Il signor Sturiano chiede chiarimenti riguardo al permesso di cui al punto 7, la Dirigente precisa che 

il permesso viene chiesto al Consiglio perché gli spazi mensa sono della scuola elementare 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 21,43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Segreteria verbalizzante     Il Presidente  

     Elena Loda                        Bruno Marinelli 

 


