
 

 

               

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N° 2 del 10.05.2013 

 

   

 

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

14.30 del 10.05.2013 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) regolamento uscite/gite (consultabile sul sito web); 

2) regolamento voto di comportamento (consultabile sul sito web); 

3) calendario scolastico 2013/2014; 

4) organizzazione anno scolastico 2013/2014; 

5) adesione a: 1) rete delle scuole lombarde che promuovono la salute; 2) Almadiploma; 

6) progetto placement – bando Fixo Italialavoro; 

7) progetto piscina classi quarte e quinte – gruppo sportivo; 

8) richiesta palestra Laini; 

9) conto consuntivo, non ancora approvato dai revisori dei conti (materiali consultabili sul    

    sito web).  

 

 

 

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 

El Nagar Susanna (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) regolamento uscite/gite (consultabile sul sito web); la dirigente scolastica illustra il 

nuovo regolamento (allegato) per le uscite/gite che si compone di 15 articoli nei quali 

vengono stabiliti tipologia e durata delle varie ipotesi di uscite, (sempre con valenza 

culturale, professionalizzante) e regolamentate le modalità e la tempistica organizzativa. 

Viene integrato in sede di discussione con la previsione che i docenti su più scuole debbano 

preventivamente acquisire il consenso dell’altra scuola prima di dare la propria disponibilità 

all’accompagnamento. Viene proposto anche dal Sig. Locatelli di porre un limite massimo di 

spesa per gli stage; la dirigente esprime l’idea che il limite, appropriato per i viaggi 

d’istruzione, non lo sia per gli stage; il consiglio ritiene di non prendere in considerazione la 

proposta. Il regolamento viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

2) regolamento voto di comportamento (consultabile sul sito web); la dirigente scolastica 

illustra poi, solo per informazione, il regolamento concernente la valutazione del voto di 

comportamento (allegato) nel quale si precisano gli indicatori e descrittori comportamentali 

riferiti ai voti di condotta attribuibili, le modalità e la competenza alla formulazione dello 

stesso oltre, naturalmente, al principio generale che “la valutazione del voto di 

comportamento non ha funzione sanzionatoria ma formativa”. Il consiglio prende atto. 

 

 

3) calendario scolastico 2013/2014; la dirigente informa che il calendario scolastico ormai 

rimane fisso; le scuole del territorio si devono accordare sulle variazioni eventuali di loro 

competenza e, trovato un accordo, presentare un calendario omogeneo al comune. Viene 

presentato il calendario concordato a Desenzano tra le scuole e presentato al comune. 

 

 

4) organizzazione anno scolastico 2013/2014; la dirigente informa il consiglio che il 

prossimo anno scolastico si prevede un aumento di classi fino a cinquanta in totale, a fronte 

di una capienza dell’istituto ormai al limite; si è fatta richiesta alla provincia di aule e 

probabilmente tale richiesta verrà accolta; inoltre si sta valutando la possibilità di far 

funzionare le classi terze e quarte iefp nel primo pomeriggio, con una ampliata possibilità per 

le stesse di accedere ai laboratori. Vi è anche l’opzione di utilizzare come aula parte della 

biblioteca, attualmente in via di riorganizzazione, in vista di una adesione a biblioteche 

digitali; si può procedere anche alla dismissione di parte del materiale. 

 

 

5) adesione a: 1) rete delle scuole lombarde che promuovono la salute; 2) Almadiploma; 

1) principio di base è che salute e benessere non sono di pertinenza solo dell’asl: la scuola 

può sviluppare e diffondere la conoscenza e la pratica di stili di vita compatibili con la salute; 

allo stato attuale 81 scuole della Lombardia aderiscono a questo progetto. Il nostro istituto ha 

un corso sociosanitario, da qui pertanto l’opportunità dell’adesione. 

2) Almadiploma è una associazione tra scuole che ha lo scopo di realizzare indagini 

statistiche sulla qualità dell’istruzione secondaria superiore e gestire una banca dati dei 

diplomati finalizzata al loro inserimento nel mondo del lavoro. L’adesione alla associazione 

ha un costo di euro otto a diplomato a carico dell’istituto con fondi degli alunni.  



La dirigente propone anche l’adesione alla rete della scuola in ospedale di cui è capofila 

l’ITIS Castelli di Brescia.  Il consiglio delibera all’unanimità. 

 

6) progetto placement – bando Fixo Italialavoro; si tratta di una  iniziativa volta a 

sviluppare iniziative di orientamento al lavoro e alle professioni,  voluta dal ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e dalla regione Lombardia e riservata ad un numero ristretto di 

scuole che ne hanno fatto domanda conseguendo un certo punteggio in base a parametri di 

valutazione delle loro iniziative ed attività realizzate in un certo arco di tempo. Il progetto è 

destinatario di un finanziamento, da rendicontare, di circa trentamila euro per 150 alunni, che 

verranno accompagnati verso il mondo del lavoro. Il consiglio approva. 

 

 

7) progetto piscina classi quarte e quinte – gruppo sportivo; la dirigente illustra il 

progetto che prevede anche, a richiesta, lezioni di un istruttore . Il consiglio delibera 

favorevolmente all’unanimità. 

 

 

8) richiesta palestra Laini; verrà ulteriormente richiesta per il prossimo anno. Il consiglio 

approva. 

 

 

9) conto consuntivo, non ancora approvato dai revisori dei conti (materiali consultabili sul    

sito web);   il direttore sga informa il consiglio che i revisori dei conti di nuova nomina non 

hanno ancora fissato la data della loro visita, nel corso della quale è previsto, fra l’altro, il 

parere sul conto consuntivo; tale parere è preventivo rispetto all’approvazione del conto  da 

parte del consiglio e pertanto, in questa sede, ci si limita ad informare i componenti che tutta 

la modulistica relativa è stata pubblicata sul sito web per la consultazione, così da favorire la 

discussione nella seduta in cui si procederà alla sua approvazione.  

 

10) E’ stata stipulata una convenzione con la casa di riposo di Desenzano e l’ANFAS per la 

conversione delle sanzioni in lavori socialmente utili. 

 

 

Non essendovi altro da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

17.20. 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 


