
 

 

               

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N° 7 del 06.12.2012 

 

   

 

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

alle ore 14.15 del 06.12.2012 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) designazione presidente; 

2) designazione giunta; 

3) variazioni di bilancio; 

4) acquisti; 

5) Sanzione disciplinare alunno 1^Q; 

6) varie; 

 

 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 Presente Assente 

Subrizi Francesca (dirigente scolastico) X  

Brusini Mariangela (docente) X  

Favaroni Angela (docente) X  

Scarano Angelina (docente) X  

Brambilla Liliana (docente) X  

Covelli Antonella ( docente) X  

Ottonelli Franco (docente) X  

Tomasello Adriana (docente) X  

Zeppa Mario (docente) X  

Calamassi Ennio (ata) X  

Migliorati Mariangela (ata) X  

Avigo Patrizia  (genitore) X  

Tantera Renato (genitore) X  

Locatelli Giordano (genitore) X  

Salodini Luigi (genitore) X  

Castrini Elisa (studente) X  

Filosi Nicola (studente) X  

Profita Marco (studente) X Esce alle 16.45 

Grujic Milos (studente) X  

 

 

 

 

    La dirigente scolastica porge i saluti agli intervenuti al consiglio di nuova elezione; 

constatata la presenza del numero legale, apre la seduta ed assegna il compito di segretario 

verbalizzante al direttore amministrativo Calamassi Ennio.  

 



 

 

1) designazione presidente; tra i compiti della prima seduta del consiglio neoeletto risulta la 

designazione del presidente ed eventuale vicepresidente  e dei rappresentanti nella giunta di 

genitori, studenti, docenti ed ata. Si procede con l’elezione/designazione del presidente: i 

genitori riportano i seguenti voti: Tantera 12; Avigo 6; Locatelli 1; risultano eletti il Sig. 

Tantera come presidente e la Sig.ra  Avigo come vice-presidente. 

 

 

2) designazione giunta; viene designata all’unanimità su accordo dei docenti la Prof. 

Brambilla come rappresentante dei docenti; l’alunno Filosi viene scelto all’unanimità come 

rappresentante degli alunni in giunta; il genitore Salodini viene designato rappresentante dei 

genitori in giunta; l’a.a. Migliorati viene designata come rappresentante ata in Giunta. 

Per l’organo di garanzia vengono designati all’unanimità come rappresentante dei genitori il 

Sig. Locatelli  e degli alunni l’alunno Profita. 

 

 

3) variazioni di bilancio; il dsga comunica che nel mese di dicembre, fino agli ultimi giorni 

possono affluire finanziamenti che modificano le previsioni iniziali. Verranno pertanto 

operate delle variazioni di bilancio di cui sarà data comunicazione al consiglio nella prima 

seduta del nuovo anno. 

 

 

4) acquisti; è opportuno procedere al rinforzo dell’impianto d’allarme con una sua estensione 

all’area esterna entro la recinzione,  perché la consistenza ed il valore delle dotazioni di 

istituto suggerisce di preallertare la vigilanza non appena degli intrusi violano gli spazi anche 

esterni. Il costo dell’estensione d’allarme con videosorveglianza sarà di circa 20.000 euro per 

il quale è stato richiesto un contributo anche alla Provincia, proprietaria dell’immobile. Il 

consiglio delibera all’unanimità. 

 

 

5) sanzione disciplinare alunno 1^Q; la dirigente aveva invitato l’alunno L…. ad essere 

presente , eventualmente assistito da persona di fiducia, alla riunione di questo consiglio, nel 

corso della quale sarebbe stato trattato il suo caso, ma non si è presentato. L’alunno aveva 

confessato davanti a funzionario di pubblica sicurezza d’essere l’autore di frasi ingiuriose e 

minacciose (minacce di morte) nei confronti della dirigente, rinvenute su un computer di 

laboratorio (per questo motivo vi è una denuncia penale in corso). L’alunno già sospeso due 

volte per quindici giorni, attualmente in attesa della comunicazione di altri quindici giorni  e 

ora rientrato a scuola, non dà segni di ravvedimento ed anzi continua ad ostacolare lo 

svolgimento delle lezioni e, anche secondo quanto dichiara la sua docente di lettere Prof. 

Covelli, membro del consiglio, con atteggiamenti spavaldi intimidisce costantemente i  

compagni di classe; anche la famiglia, pur sollecitata, non collabora con la scuola.  La Prof. 

Favaroni conferma il totale disinteresse e la deliberata volontà di disturbo alle attività 

didattiche da parte dell’alunno L. che di fatto impedisce il diritto allo studio degli altri 

alunni. Anche l’alunno Filosi conferma per quanto di competenza di aver notato una totale 

mancanza di rispetto verso i compagni e l’istituto; l’opinione è confermata anche dagli 

alunni Grujic Milos e  Castrini Elisa . Il Sig. Locatelli riferisce di aver ricevuto la 

segnalazione da parte della rappresentante dei genitori della classe di una situazione  che  

attualmente non consente alla classe di vivere un anno scolastico in modo proficuo e sereno. 

Poiché la scuola deve garantire a tutti la realizzazione del diritto allo studio in un ambiente di 

apprendimento sereno il consiglio delibera all’unanimità di prorogare la sospensione 



dell’alunno L… Andrea fino al termine delle lezioni, con preavviso secondo quando previsto 

dalla legge. 

Le docenti Covelli e Favaroni evidenziano poi le azioni di disturbo continuo all’attività 

didattica della classe 1Q condotte anche dall’alunno P….che, malgrado più sospensioni 

comminate, non recede dall’adozione di comportamenti impropri tali da distogliere 

continuamente l’attenzione di tutta la classe, minando la credibilità ed il rispetto nei 

confronti dei docenti e della loro attività, tanto che anche il consiglio di classe del 5 u.s. ha 

ravvisato nei suoi comportamenti l’infrazione di cui al punto h del regolamento: ostacolo del 

diritto allo studio di tutti gli altri studenti. Il consiglio, valutata anche per questo caso 

l’opportunità di un provvedimento di sospensione, si aggiorna al fine di acquisire e poter 

valutare un quadro più completo sull’alunno P…..   

 

 

6) varie; il Sig. Tantera chiede che i genitori eletti in consiglio d’istituto abbiano la 

possibilità di partecipare a riunioni significative ed incontri organizzati dalla scuola con 

genitori ed alunni per dare alla loro rappresentatività un maggior significato favorendo 

l’interazione e la conoscenza reciproca. La dirigente accoglie positivamente la richiesta. 

 

 

Non essendovi altro da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

18.30. Il presente verbale viene redatto ed approvato seduta stante. 

 

 

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

Ennio Calamassi                                                   Renato Tantera 


