
 

 

               

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N° 5 del 19.09.2012 

 

   

 

 Il consiglio di Istituto,  regolarmente convocato, si è riunito nei locali della Scuola  alle ore 

14.00 del 19.09.2012 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Avvio anno scolastico 2012-2013; 

2) POF d’istituto; 

3) Assicurazione istituto; 

4) Cooperative di pulizia; 

5) Elezioni novembre; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 Presente Assente 

Subrizi Francesca (dirigente scolastico) X  

Bertoni Rodolfo (docente)  X 

Brambilla Liliana (docente) X  

Brusini Mariangela (docente) X  

Cerchiaro Fiore (docente)  X 

Pontoglio Giovanni ( docente) X  

Viola Lidia (docente) X  

Nadalini Leandro (docente)  X 

Pilotto Roberta (docente)  X 

Calamassi Ennio (ata) X  

Cangeri Francesco (ata) X  

Foroni Gina (genitore) X  

Bresciani Enrico (genitore) X  

Locatelli Giordano (genitore) X  

Tantera Renato (genitore) X  

Castrini Elisa (studente) X  

Turra Marco (studente)  X 

Profita Marco (studente) X  

Papa Alice (studente) X  

 

 

 

 

    La dirigente scolastica porge i saluti agli intervenuti al consiglio; successivamente  il   

Presidente Sig. Tantera Renato , accertata la presenza del numero legale, apre la seduta ed 

assegna il compito di segretario verbalizzante al direttore amministrativo Calamassi Ennio.  

 

 



 

1) Avvio anno scolastico 2012-2013; la dirigente informa il consiglio sull’inizio abbastanza 

regolare dell’anno scolastico: mancano pochi docenti riferiti ad alcuni piccoli spezzoni ma si 

inizierà comunque a breve con l’orario completo.  Per evitare nell’a.s. 12-13 i pomeriggi agli 

alunni, si è attivato un progetto con utilizzo della piscina per aumentare le ore di educazione 

fisica al mattino, con previsione di spesa in parte a carico dell’istituto. Questa 

programmazione consente di liberare la palestra nel pomeriggio per le altre attività di 

educazione fisica del gruppo sportivo che, sentiti i docenti, potrebbero essere vela, golf e 

nuoto. La discussione verte poi sulla opportunità di un abbigliamento sportivo uniforme per 

l’istituto e sulla valutazione dell’iniziativa intrapresa nell’anno scolastico passato della 

produzione di una maglietta con logo d’istituto che ha riscontrato scarso successo tra gli 

alunni; il Sig. Locatelli contesta che non si sia avviata preventivamente da parte dei grafici 

una ricerca volta a conoscere i gusti dei ragazzi, così da conseguire un maggior successo tra 

di loro. La dirigente risponde evidenziando tutte le iniziative intraprese per il rinnovamento 

dell’istituto, anche complesse e richiedendo più pazienza nella valutazione dei risultati 

complessivi che l’istituto si avvia a conseguire. 

 

2) POF d’istituto; la dirigente informa che il pof inteso come progetti che integrano l’offerta 

formativa è in corso di predisposizione con la prioritaria formulazione di proposte da parte 

dei docenti.  

 

3) Assicurazione istituto; è stata bandita una gara per l’assicurazione rc-infortuni per gli 

alunni e gli operatori scolastici e si è ritenuto di indirla per una durata triennale, con facoltà 

di disdettare anticipatamente il contratto nel caso l’istituto abbia motivate ragioni di 

insoddisfazione per reclami da parte degli utenti, eccessivi ritardi o simili. Vista l’esperienza 

pregressa, si è ritenuto di indire una gara con base d’asta massimo sei euro che consentirebbe 

una tipologia di assicurazione come quella positivamente sperimentata gli anni passati. 

Poiché la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 25.9 p.v. si è ritenuto 

opportuno prorogare la precedente assicurazione fino al 10.11, per consentire il rispetto della 

tempistica fissata dal codice dei contratti pubblici per la stipula di un nuovo contratto. Il 

consiglio nomina all’unanimità la commissione incaricata di valutare le offerte: Dirigente, 

dsga, Sig. Bresciani, Sig. Cangeri, alunno Profita, Prof. Piazza. 

 

4) Cooperative di pulizia; poiché mancavano direttive, sebbene sollecitate, da parte del 

ministero sulla proroga dei contratti di pulizia affidati a ditte esterne, e d’altra parte il 

numero dei collaboratori scolastici in organico era stato decurtato dal MIUR proprio come 

condizione per il proseguimento dei contratti esterni, l’istituto ha prorogato di un mese, vista 

la disponibilità finanziaria specifica, il contratto già in essere fino a giugno. 

Successivamente, in data 3 settembre, con nota inviata per posta elettronica prot. 5539, è 

stata comunicata la prossima assegnazione di risorse per i contratti di pulizia in essere, da 

prorogare fino a dicembre.  

 

 

5) Elezioni novembre; verranno fornite prossimamente le indicazioni in merito al rinnovo 

degli organi collegiali di durata triennale. 

 

 

 

 

 

 



 

6) Varie ed eventuali. Per il viaggio di istruzione a Roma dal 25 al 29 settembre p.v. il 

consiglio d’istituto delibera all’unanimità di affidarlo alla ditta Radici che ha proposto il 

prezzo migliore. (vedi allegato). 

La dirigente conclude la seduta invitando i componenti del consiglio alle celebrazioni che si 

svolgeranno per i sessanta anni dell’istituto “Bazoli”, esponendone le varie iniziative, 

musicali, culturali ecc. 

 

 

Non essendovi altro da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

16.20. Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato seduta stante. 

 

 

 

Il segretario del Consiglio d’Istituto                      Il   Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ennio Calamassi                                                   Renato Tantera 


