
 

 

               

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N° 6 del 06.11.2012 

 

   

 

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

14.00 del 06.11.2012 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Uso laboratori-rendicontazione spese; 

2) POF d’istituto: progetti; 

3) Uscite-gite 2012-2013; 

4) Variazioni di bilancio; 

5) Sanzioni disciplinari-rappresentatività; 

6) Rinnovo Consiglio Istituto: elezioni; 

7) Chiusure prefestive; 

8) Contributo progetto Padre Tonino; 

9) 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)   

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) Uso laboratori-rendicontazione spese; la dirigente scolastica spiega che le operazioni 

amministrative connesse agli acquisti sono divenute ultimamente  molto complesse  e, 

ovviamente, lo divengono ancora di più in caso di acquisti di rilevante impegno economico o 

complessità tecnica. Tuttavia l’istituto ha realizzato dal settembre 2011 a tutt’oggi una serie 

di acquisti estremamente significativa sotto il profilo dell’innovazione tecnologica 

complessiva accanto agli acquisti per la gestione corrente, estremamente onerosi per quanto 

attiene al funzionamento dei laboratori (carta, toner, manutenzioni). La Dirigente legge da 

una rendicontazione complessiva i dati più significativi. 

Per quanto poi attiene all’utilizzo del laboratorio L1, da pochi giorni in funzione, per il quale 

erano sorte delle richieste contrastanti fra settore geometri e settore grafici la Dirigente 

comunica di aver distribuito equamente (50% + 50%) tra i due indirizzi le ore di utilizzo del 

laboratorio; fa anche presente che il prossimo anno scolastico l’orario dei laboratori verrà 

redatto avendo riguardo prioritariamente al loro utilizzo ottimale.  

 

2) POF d’istituto: i progetti sono stai pubblicati ed il cambiamento più significativo rispetto 

al passato è costituito dalla realizzazione concreta dell’alternanza. Il consiglio d’istituto ne 

prende atto e delibera all’unanimità il pof. 

3) Uscite-gite 2012-2013; anche per le uscite/gite già pubblicate sul sito il consiglio ne 

prende atto e approva all’unanimità.  

4) Variazioni di bilancio; il dsga informa il consiglio sulle variazioni apportate al programma 

annuale: 

- istituzione del progetto P13 “Generazione Web”, per euro 23.890,00,  finalizzato a gestire 

gli acquisti di sessanta tablet portatili, due proiettori, due lavagne speciali, due notebook e 

armadietti per la loro custodia in aula, per due classi prime IFP oggetto di sperimentazione 

digitale (libri di testo digitali ecc.) Il progetto è finanziato per euro 18.490,00 con decreto 

6796 del 27.07.12 della regione lombardia e per euro 5.400,00 dalle famiglie degli alunni 

coinvolti nella sperimentazione. 

-Potenziamento dell’attività A4 con un’ulteriore finanziamento di euro 20.000,00 attinti ai 

contributi degli alunni nella disponibilità da programmare. Questo potenziamento è 

finalizzato agli acquisti di attrezzature per garantire la sicurezza e la tracciabilità della 

navigazione wi fi attraverso la rete d’istituto nonché di un server per l’archiviazione dati 

prodotti durante l’attività didattica nei laboratori. A seguito del potenziamento la dotazione 

di A4 passa ad una previsione definitiva di euro 137.126,00 . 

- Istituzione progetto P14 “Celebrazioni per 60 anni istituto “Bazoli”” con una dotazione 

finanziaria di euro 4.500,00, per le spese relative all’organizzazione delle manifestazioni 

connesse alle iniziative sia celebrative che promozionali per il nostro istituto. 

- Potenziamento dell’attività A2 “funzionamento didattico” con una cifra valutata 

forfettariamente in euro 20.000,00 per sopperire con un certo margine alle necessità di 

acquisto per il funzionamento didattico, rimasto con una disponibilità di poco più di 

12.000,00 euro. La previsione definitiva passa quindi ad euro 85.633,56. 

Altre variazioni sono allo studio entro la fine dell’anno per adeguare il bilancio alla 

situazione definitiva dei finanziamenti . 

5) Sanzioni disciplinari-rappresentatività; l’argomento viene affrontato sommariamente  ma 

ne viene rimandato l’approfondimento ad altra seduta. 

 



 

6) Rinnovo Consiglio Istituto: elezioni; in vista delle elezioni ormai prossime per il rinnovo 

del consiglio d’istituto viene prevista una riunione dei genitori venerdì 16 alle ore 18.30 per 

la presentazione delle liste e delle varie competenze del consiglio. 

7) Chiusure prefestive; viene presentata la consueta richiesta annuale del personale ata 

riferita a chiusure dell’istituto (sotto forma di recupero o ferie) nelle giornate 

immediatamente precedenti festività religiose o nazionali in cui non sia prevista attività 

didattica o in alcuni giorni di sabato durante l’estate (vedi allegato). Il consiglio delibera 

all’unanimità.  

8) Contributo progetto Padre Tonino; viene deliberata all’unanimità la donazione di euro 

2.500,00 a favore della scuola Saint Marie Jangany in Madagascar. 

9) Varie ed eventuali. Non vi è nulla di particolarmente significativo da trattare 

Non essendovi altro da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

17.10.  

 

 

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

Ennio Calamassi                                                   Renato Tantera 


