
 

 

               

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N° 1 del 15.02.2013 

 

   

 

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

alle ore 14.30 del 15.02.2013 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Programma annuale 2013; 

2) linee d’indirizzo “partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”; 

3) contributo spese per esami privatisti; 

4) alternanza scuola lavoro; 

5) comunicazioni Dirigente scolastico e Presidente C.I.; 

 

 

 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 Presente Assente 

Subrizi Francesca (dirigente scolastico) X  

Brusini Mariangela (docente) X esce ore 16,00 

Favaroni Angela (docente) X  

Scarano Angelina (docente) X esce ore 16,45 

Brambilla Liliana (docente) X  

Covelli Antonella ( docente) X  

Ottonelli Franco (docente)  X 

Tomasello Adriana (docente) X esce 17,09 

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 esce 17,34 

Profita Marco (studente) X  

Grujic Milos (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) Programma annuale 2013; la documentazione prevista dal decreto ministeriale 44/2001 è 

stata pubblicata sul sito web dell’istituto, come annunciato sulla lettera di convocazione del 

consiglio, in modo che tutti i consiglieri potessero prenderne visione per tempo. Il dsga 

procede pertanto ad illustrare il significato ed i contenuti specifici per il 2013 del programma 

annuale, sia per la parte finanziaria che per la parte programmatica. Chiede inoltre che con 

l’approvazione del P.A. 2013 si approvi anche l’innalzamento ad € 5000,00 del limite di 

spesa che il Dirigente scolastico è autorizzato ad ordinare direttamente senza ricorso a più 

preventivi. In sede di discussione viene proposto che alunni meritevoli con la media dell’otto 

e di disagiate condizioni economiche possano avere un contributo per acquisire le 

certificazioni linguistiche e quelle ecdl. Il programma annuale e tutto quanto sopra 

specificato viene approvato all’unanimità. 

 

2) linee d’indirizzo “partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”;  sono state 

emanate dal ministero recentemente e vengono presentate ed illustrate al consiglio dal 

dirigente scolastico che ne distribuisce una copia. A breve verranno anche pubblicate sul sito 

web per consentire una agevole lettura da parte dei genitori dei nostri alunni. 

 

 

3) contributo spese per esami privatisti; la dirigente propone che per gli esami di idoneità e 

preliminari dei privatisti sia richiesto un contributo di euro 100,00; per gli esami di 

ammissione/idoneità  ai corsi IFP di euro 50,00. Il consiglio approva all’unanimità.  

 

4) alternanza scuola lavoro; il dirigente ha già nel corso del consiglio illustrato il significato 

e l’andamento dell’ iniziativa dell’alternanza scuola lavoro . 

 

5) comunicazioni Dirigente scolastico e Presidente C.I.; il dirigente scolastico illustra 

l’andamento dell’utilizzo del registro elettronico così come le ulteriori potenzialità 

informative di questo strumento nei confronti di famiglie e alunni (accesso al registro di 

classe ed alla programmazione didattica, assenze, note ecc.). Viene richiesto dai genitori 

eletti in consiglio uno strumento che consenta un rapporto ed un confronto più diretto tra  

loro e gli altri genitori rappresentanti di classe sulle problematiche scolastiche: si decide di 

creare una casella di posta dedicata. 

La dirigente scolastica illustra inoltre un progetto di riqualificazione della biblioteca che 

consenta di avvicinare il libro agli studenti tramite la creazione di una biblioteca elettronica 

d’istituto o collegata ad analoghe iniziative in ambito provinciale.  

Iniziativa maratonina 23.3.13 e banda a fine anno, comitato tecnico scientifico in via di 

costituzione tra componenti della scuola e professionalità del territorio. 

 

 

Non essendovi altro da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

17.40. 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 


