Consiglio di Istituto n.1
del 10 dicembre 2012
Presenti:
Dirigente scolastico:
Docenti:

dott.ssa Tiana Maria Teresa
proff.ri Barucchi Manuela
Caimmi Cristina
Ceriani Ivana
Giacinti Marzia
Introini Marina
Paccagnini Patrizia
Pontello Cristina
Rosetti Antonella

A.T.A.
Genitori:

Romaniello Sonia
sigg.ri Bellunato Tito Flavio
Del Giudice Sara
Ellero Edoardo
Gallo Alessandra
Pallavicini Luca
Tagliabue Chiara
Tiberio Stefania

Assenti:

Gusella Lorena
Roncoroni Silvia

O.D.G.
1. Insediamento del Consiglio
2. Elezione del Presidente
3. Elezione del Vice-Presidente
4. Elezione membri Giunta Esecutiva (1 Docente, 2 Genitori, 1 ATA)
5. Regolamento del Consiglio
6. Delibera giornate di chiusura uffici di segreteria
7. Delibera piano uscite didattiche e viaggi di istruzione
8. Ratifica attribuzione “Convenzione di Cassa”
9. Ratifica attribuzione “Assicurazione infortuni e responsabilità civile a.s. 2012-2013
10. Ratifica integrazioni al POF 2012-13
11. Segnalazione nominativi mensa
12. Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, la seduta di apre alle ore 18.00.
1. Insediamento del Consiglio
Benvenuto della dott.ssa Tiana Maria Teresa e presentazione di tutti i partecipanti.

2. Elezione del Presidente:
Si procede con votazione segreta:
2 Candidature: Bellunato Tito Flavio e Pallavicini Luca.
Bellunato viene eletto Presidente con 9 voti;
Pallavicini 8 voti; astenuti 0.
3. Elezione del Vice-Presidente
Viene eletto Vice-Presidente Pallavicini Luca
4. Elezione membri Giunta Esecutiva
2 genitori: Alessandra Gallo e Chiara Tagliabue
1 docente: Cristina Pontello
1 ATA: Sonia Romaniello
Il Presidente nomina il Segretario tra uno dei genitori: Chiara Tagliabue
5. Regolamento del Consiglio
Viene esaminata la bozza proposta stesa in continuità con il precedente regolamento e
vengono apportate le seguente modifiche:
 Orario delle riunioni: l’orario di inizio delle riunioni è spostato dalle 18.00 alle
18.30 per motivi di lavoro di alcuni genitori.
 Deliberazioni e pubblicazioni degli atti: le deliberazioni sono adottate a
maggioranza (si è voluto eliminare “relativa”) dei voti validamente espressi.
 Riunioni “a porte chiuse”: nel caso della richiesta del Consiglio “a maggioranza”
(da aggiungere al regolamento perché non specificato).
Il Consiglio adotta il Regolamento così modificato
Delibera n.1/ 2012-13
6. Delibera giornate di chiusura uffici di segreteria
Si esamina la richiesta del personale ATA relativa alle chiusure degli uffici per l’a.s.
2012/13 nei giorni:
02/11/2012
07/12/2012
24/12/2012
31/12/2012
15/02/2012
29/03/2012
26/04/2012
12-13-14-16/08/2013
(allegato 1 richiesta del personale ATA)
Considerato che le chiusure sono funzionali ad un maggior utilizzo delle ferie da parte del
personale durante la sospensione delle attività didattiche e permettono quindi una
presenza maggiore durante le giornate di lezione, considerata la scarsità dell’organico
rispetto al numero di sedi, la richiesta viene accolta all’unanimità dal Consiglio con
Delibera n.2/ 2012-13

7. Delibera piano uscite didattiche e viaggi di istruzione
Il Consiglio di Istituto esamina le proposte delle uscite didattiche per la Scuola
dell’Infanzia e per la Scuola Primaria (allegato 2) e approva il piano all’unanimità.
Delibera n.3/ 2012-13
Le uscite didattiche già effettuate sono state approvate dal commissario straordinario.
Le insegnanti propongono di aumentare il costo di ogni singola uscita di una percentuale
(circa il 5%) che alimenterà un Fondo Gite a disposizione delle famiglie in difficoltà
economiche per permettere a tutti gli alunni di partecipare alle uscite.
Il Sig. Pallavicini propone di attingere direttamente dalla cassa raccolta durante le Feste
scolastiche per non aumentare le quote delle gite e così costituire il Fondo Gite. Il
Consiglio è d’accordo con questa proposta.
8. Ratifica attribuzione “Ditta fornitrice di trasporti”
Con approvazione all’unanimità viene ratificata la scelta della ditta Ciovati come fornitore
di mezzi di trasporto secondo parametri di economicità e necessità delle scuola rispetto
agli altri offerenti. (allegato 3).
Per le gite che necessitano di autobus a due piani o piccoli pulmini la scuola decide di
avvalersi della ditta Carminati.
9. Ratifica attribuzione “Convenzione di cassa”
Con approvazione all’unanimità il Consiglio ratifica la scelta delle Banca Popolare di
Milano come fornitore di servizi bancari: alla gara partecipavano anche Banca Intesa e
Credito Valtellinese. I parametri dell’offerta sono stabiliti dal Ministero della Pubblica
Istruzione e la Banca Popolare di Milano ha superato le altre in termini di economicità e
adeguatezza degli aspetti tecnici. Il contratto avrà durata di 36 mesi a partire dal 1 gennaio
2013 con un costo annuale di €1.000,00.
10. Ratifica attribuzione Assicurazione Infortuni e Responsabilità civile a.s. 2012-13
Esaminate le motivazioni che hanno portato alla scelta della compagnia assicurativa
“Chartis – benacquista”, tale scelta viene ratificata all’unanimità.
11. Ratifica Integrazioni al POF
Le integrazioni al POF per l’a.s. 2012-13 sono:
- Inserimento di Giochi matematici forniti dalla Bocconi anche per le 5e elementari
(ampliamento rispetto al progetto della scuola media)
- Corso extracurriculare di scacchi aperto anche ai ragazzi di 4a e 5a elementare oltre
che agli alunni delle medie
- Corso di Latino extracurricolare per la 3a media
- Date delle feste di Natale 2012: per la primaria e media 15 dicembre dalle 10,00 alle
13,00; per l’infanzia 17,18 e 20 dicembre dalle 17,15 alle 19,00
Tutte le integrazioni al POF presentate dalla dirigente, già approvate dal collegio dei
docenti vengono ratificate all’unanimità.
12. Segnalazione nominativi per commissione mensa
Le proposte per la Commissione mensa sono:
- Scuola Arcobaleno: Bernava Stefania, Meazza Diletta, De Maria Laura (3 genitori);
Balzarotti Donatella (docente)
- Scuola Rodari: Diodati Barbara (genitore); Targa Daniela (docente)

Primaria: Franzon Monica, Iurato Maria Cristina, Ferreri Alessandra, Lepore Fabio
(genitori); Giacinti Marzia (docente)
- Media: Paccagnini Patrizia (docente)
Mancano alcuni genitori per completare la Commissione; si prende atto di questo elenco,
che verrà trasmesso al Comune, come previsto dal regolamento della Commissione
mensa.
-

Viene messo a verbale la possibilità del Consiglio di Istituto di poter trattare e intervenire
rispetto alle criticità riscontrate dalla Commissione mensa.
13. Varie ed eventuali
Il Dirigente scolastico si complimenta per l’organizzazione e la partecipazione dei genitori
al recupero di fondi e regali per la Festa della Scuola e ringrazia di cuore per la grande
collaborazione.

La seduta è tolta alle ore 20.35
il Segretario
Sig.ra Chiara Tagliabue

Anno scolastico 2012-13
Riunione del 10/12/2012
Verbale n.1

Il Presidente
Tito Flavio Bellunato

