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VERBALE N. 16 
 

Seduta di giovedì 28giugno2018 – 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 21/05/2018); 

2) Organizzazione orari a.s. 2018/19; 

3) Verifiche e modifiche al programma annuale 2018; 

4) Organico infanzia; 

5) 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. 

 

La Dirigente chiede di poter aggiungere un punto all’ordine del giorno concernente la Convenzione 

per la gestione dei servizi scolastici misti con il Comune di Verolavecchia (punto 5 e varie ed 

eventuali punto 6).  
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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 21/05/2018) è stato 

recapitato a tutti i consiglieri. Pertanto non è necessaria la preventiva lettura integrale del verbale. 

Interviene la professoressa Bonera Federica chiedendo che venga evidenziato il suo pieno accordo 

con Don Michele in merito a quanto esposto nell’ articolo 8 del suddetto verbale. 

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

approvazione del verbale della seduta del 21/05/2018 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. 2: 

Organizzazione orari a.s. 2018/19 

La Dirigente procede alla illustrazione dell’ organizzazione oraria dell’ anno scolastico 2018/19, 

come da prospetto allegato, precisando che tutte le  scuole dell’ infanzia, della primaria e della 

secondaria dell’  Istituto adottano lo stesso modello organizzativo. 

Evidenzia in particolare il programma dell’ inserimento graduale dei bambini di tre anni che 

inizieranno la scuola dell’ infanzia e la riduzione dell’ orario per le scuole di Verolavecchia e 

Bassano Bresciano a causa della carenza iniziale degli insegnanti. 

Si procede 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.3: 

Verifiche e modifiche al programma annuale 2018 

La Dirigente illustra l’ elenco delle variazioni sullo stato di attuazione del programma annuale 2018 

precisando che secondo la relazione della D.S.G.A. le entrate accertate sono pari al 54,39%, le 

spese programmate sono pari al 22,95% con un saldo ad oggi verificato di Euro 71.436,61, mentre il 

saldo minute D.S.G.A. ammonta a Euro 51,80. Si allegano mod. Hbis e mod. Jnew. 

Si procede alla votazione del presente argomento, 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 

Organico infanzia 

La Dirigente informa il Consiglio che la scuola dell’ infanzia di Verolanuova è diventata a completa 

gestione statale ed avremo quattro docenti. 

Si procede alla votazione del presente argomento, 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. 5 

Convenzione per la gestione dei servizi scolastici misti con il Comune di Verolavecchia 

La Dirigente informa il Consiglio  che è necessario stipulare una convenzione per i servizi scolastici 

misti con il Comune di Verolavecchia per l’ utilizzo degli spazi per quanto concerne alcuni locali 

interni e del giardino antistante. 

La Dirigente illustra la convenzione soffermandosi sui punti salienti: utilizzo palestra, utilizzo 

giardino antistante, iscrizioni alla mensa.  

Si procede alla votazione del presente argomento, 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. 6 

Varie ed eventuali 

Il Comune di Verolavecchia ha chiesto di poter usufruire del giardino e dei locali della scuola 

primaria per la festa del paese dal giorno 08/07/2018 al giorno 22/07/2018 e nel giorno 11/08/2018. 

L’ associazione Volontariando ha chiesto l’ utilizzo dei locali della mensa  e del giardino dal 

02/07/2018 al 06/08/2018 per le attività del mini-grest. 

Il Comune di Bassano Bresciano ha chiesto di poter usare il cortile della scuola il giorno 06/10/2018 

per la festa del paese. 

Si procede alla votazione del presente argomento, 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’ 

 

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. 

 

 

La Segretaria verbalizzante     Il Presidente  

  Elena Loda              Bruno Marinelli 

 

 


