
CONSIGLIO DI ISTITUTO triennio 2018/2021 

VERBALE N.2 

Seduta del14/2/2019 

 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni è convocata in seduta ordinaria, presso la Scuola Secondaria di 1° 

grado “E. De Gasperi” di Verolanuova – sezioni associate: Bassano Bresciano e Verolavecchia, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programma annuale E.F. 2019; 

3. Approvazione CCNL interno a.s. 2018/19; 

4. PTOF 2019/22; 

5. Criteri di individuazione esperti PON pensiero computazionale e cittadinanza digitale – Ratifica; 

6. Nomina RUP – Ratifica; 

7. Criteri di ammissione alla scuola secondaria di primo grado; 

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 Presidente  Genitore Marinelli Bruno X  

3 Vicepresidente  Genitore Pea Chiara X  

4 Membro elettivo Docente Abbiati Sara X  

5 Membro elettivo Docente Bonera Federica X  

6 Membro elettivo Docente Gatti Albina X  

7 Membro elettivo Docente Alessandrini Rossella X  

8 Membro elettivo Docente Lanzini Anna X  

9 Membro elettivo Docente Gavazzoli Monica X  

10 Membro elettivo Docente Ghisleri Renato X  

11 Membro elettivo Docente Zorza Marialuisa X  

12 Membro elettivo Personale A.T.A. Bono Angelo X  

13 Membro elettivo Personale A.T.A. Ingenito Gerarda X  

14 Membro elettivo Genitore Bresciani Michela X  

15 Membro elettivo Genitore Raggi Gianluca Michele X  

16 Membro elettivo Genitore Trioni Caterina X  

17 Membro elettivo Genitore Zani Domenica X  

18 Membro elettivo Genitore Zanetti Barbara X  

19 Membro elettivo Genitore Baiguera Silvia X  

   TOTALE 19 0 

 

Verbalizza la seduta il consigliere Bresciani Michela 

 

 



PUNTO N.1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
PUNTO N.2 – PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 
Illustrazione dell’Esercizio Finanziario 2019 da parte della Dirigente Calzavacca e della DSGA  Boselli Lucia. 
Punti salienti: 

• Avanzo di amministrazione = Euro 119.457,64 poiché confluiscono i fondi per i Pon che attualmente 
sono sette 

• Finanziamento dai Comuni:  Verolanuova  Euro 15.000 
 Verolavecchia   Euro 13.000 
 Bassano B.no  Euro 15.800 

• Finanziamento da privati per vari servizi: Euro 40.000 

• Fondo minute spese da Euro 500 a Euro 3000 annui 

• Tetto massimo per ogni singolo scontrino  Euro 100 
Il Consiglio vota a favore all’unanimità: 
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 così come predisposto dal dirigente, 
proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, 
B, C, D, E; 
- di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica.  
 
PUNTO N.3 – APPROVAZIONE CCNL INTERNO A.S. 2018/19 
Il Contratto prevede lo stanziamento di somme per il compenso di docenti e personale ATA. 
La Dirigente Calzavacca spiega com’è stato suddiviso il budget a disposizione (82.881,64) 
Il Consiglio vota a favore all’unanimità. 
 
PUNTO N.4 – PTOF 2019/22 
Piano Triennale Offerta Formativa 19/22 (da Settembre 2019) 
Novità rispetto al precedente: 

• Colloqui settimanali, solitamente fissati nella prima e terza settimana del mese, previo 
appuntamento 

• Utilizzo delle ore di contemporaneità nel tempo prolungato: attività di laboratorio interdisciplinare 
(italiano-matematica)o realizzazione di  progetti vari 

• Aggiunta di servizi e progetti interculturali e curricolari (proposte garantite ogni anno) 

• OUTDOOR EDUCATION: educazione all’aperto per la scuola d’infanzia e primaria 

• SERVICE LEARNING: metodo didattico che unisce apprendimento e servizio alla comunità in 
situazioni e problematiche reali sì che gli studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento. 

• PON 2014/2020 

• Valutazione degli alunni: inserimento di indicatori e procedure come previsto dal D.L. 62/17 

• Sicurezza informatica 

• Piano Triennale SCUOLA DIGITALE dal Piano Nazionale di Scuola Digitale 
Il Consiglio vota a favore all’unanimità. 
 
PUNTO N.5 – CRITERI INDIVIDUAZIONE ESPERTI PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 
DIGITALE – RATIFICA 
Viene assunto al PTOF il progetto PON “pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 
Vengono presentati i criteri per l’individuazione degli esperti PON. 
Il Consiglio vota a favore all’unanimità. 
 
PUNTO N.6 – NOMINA RUP – RATIFICA 
E’ fatto presente che la Dirigente Scolastica ha assunto il compito di Responsabile Unico del Procedimento 
per tutti i progetti PON avviati. 
Si ratifica all’unanimità. 



PUNTON.7 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La scuola secondaria di primo grado paritaria di Manerbio cessa l’attività scolastica e chiede che gli alunni 
attualmente frequentanti possano integrarsi nelle classi della scuola secondaria di primo grado di Bassano 
Bresciano. 
La Dirigente Calzavacca mette al corrente il Consiglio dei seguenti fatti: 

• Per le future classi terze non sussistono problematiche per la suddetta integrazione poiché ci sono 
due sezioni con il numero minimo di alunni e quindi l’integrazione può essere effettuata fino ad un 
massimo di 27 alunni per sezione. In data odierna le richieste di trasferimento sono 3. 

• Per la futura classe seconda invece sussistono problemi poiché attualmente c’è una sola sezione di 
23 alunni ma le richieste di trasferimento avanzate sono 6. Di conseguenza si supererebbe il 
numero massimo consentito per sezione di 27 alunni. E’ stato proposto di aprire una nuova sezione 
per trasferire tutti i 16 alunni della paritaria in blocco, ma la struttura non consente spazi per una 
nuova classe se non a discapito di un’aula per i laboratori. Inoltre gli spazi di svago ed i bagni non 
sono sufficientemente ampi per poter sostenere un tale aumento di alunni. 

Il Consiglio, visionata la planimetria della scuola, dopo ampia riflessione,  condivide le preoccupazioni della 
Dirigente Calzavacca che saranno portate alla riunione con i Rappresentanti dei Genitori. 
I criteri stabiliti nel regolamento per l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado sono i seguenti: 

a) Disabilità o grave disagio 
b) Residenza nel Comune di Bassano Bresciano 
c) Residenza nel territorio dell’Istituto Comprensivo di Verolanuova 
d) Residenza fuori dal territorio dell’Istituto Comprensivo di Verolanuova, si decide di escluderli anche 

alla primaria 
Inoltre, si determina che, in caso di parità dei requisiti, si provvederà al sorteggio dei nominativi degli alunni 
iscritti entro il 28.02.19. 
Il Consiglio vota a favore all’unanimità. 
 
PUNTO N.8 – VARIE ED EVENTUALI 
Si chiede la ratifica concessione dell’autorizzazione per l’utilizzo della sala multimediale di Verolavecchia 
per il Corso sull’utilizzo di Linux. 
Il Consiglio vota a favore all’unanimità. 
 
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 
           Michela Bresciani                 Bruno Marinelli 
 

La Dirigente Scolastica 
      Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 


