
 
 
               

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N° 3 del 14.06.2013 

 
   
 
 Il consiglio di Istituto,  regolarmente convocato, si è riunito nei locali della Scuola  alle ore 
14.30 del 14.06.2013 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) organizzazione a.s. 2013/2014; 
2) delibera conto consuntivo; 
3) contrattazione; 
4) organici; 
5) stato di attuazione programma annuale e variazioni di bilancio; 
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 15.28  
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 
Vice-Presidente Sig. Avigo Patrizia , accertata la presenza del numero legale, apre la seduta 



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

1) organizzazione a.s. 2013/2014; la dirigente comunica che come numero di classi 
definitivo l’istituto oscillerà tra 49 e 51 e, poiché non si hanno notizie di assegnazioni di aule 
in altri edifici da parte della provincia, dovremo sia ottimizzare l’impiego dei nostri spazi 
utilizzando l’attuale aula video, la biblioteca ed uno spazio in zona auditorium, sia far ruotare 
alcune classi. Alcune classi iefp avranno poi due pomeriggi di lezione. La Dirigente 
comunica poi l’organizzazione dell’orario delle lezioni (allegato). Il consiglio delibera 
favorevolmente all’unanimità salvo assegnazioni di nuove aule da parte della provincia nel 
corso dell’estate.  
2) delibera conto consuntivo; il direttore amministrativo comunica l’avvenuta approvazione 
del consuntivo da parte dei revisori dei conti e pertanto la necessità che ora venga approvato 
dal consiglio di istituto. Poiché le schede tecniche ed il materiale informativo sono già stati 
messi a disposizione con largo anticipo sul sito, restano da fare solo alcune considerazioni di 
carattere generale sugli obiettivi conseguiti nell’anno 2012: ritinteggiatura di parte delle aule; 
realizzazione di un intero laboratorio emac con rifacimento dell’impianto elettrico e degli 
arredi; realizzazione della rete wi-fi d’istituto e del registro elettronico. E’ stato inoltre 
iniziato l’impianto del sistema di videosorveglianza. Il consiglio d’istituto delibera 
favorevolmente all’unanimità 
 
3) contrattazione; la contrattazione d’istituto è stata conclusa positivamente el il consiglio ne 
prende atto. 
 
4) organici; la Dirigente informa che l’organico viene mantenuto senza situazioni di 
soprannumero tranne un caso. 
 
 
5) stato di attuazione programma annuale e variazioni di bilancio; il dsga comunica che fino 
ad oggi è stata gestita l’ordinaria amministrazione e che le iniziative più significative, come 
il rinnovo di uno, forse due laboratori, si svolgeranno durante l’estate, a lezioni concluse.  
Si richiede la radiazione di un residuo passivo del 2011 di € 556,60, che era stato 
erroneamente iscritto in quanto già pagato e di un altro di € 0,01 (arrotondamento di una 
fattura) . Il consiglio delibera favorevolmente all’unanimità. 
 
6) varie; la dirigente illustra il calendario scolastico del prossimo anno scolastico, adottato tra 
le scuole del comune di Desenzano (allegato). 
 
 
Non essendovi altro da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore                   
16.20. 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 


