
 
 
               

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N° 4 del 27.09.2013 

 
   
 
 Il consiglio di Istituto,  regolarmente convocato, si è riunito nei locali della Scuola  alle ore 
14.30 del 27.09.2013 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) organizzazione dell’istituto a.s. 2013/2014; 
2) richiesta CTP di Calcinato, Dirigente scolastico Falco; 
3) variazioni al programma annuale; 
4) surroga componente docente; 
5) 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  
Oldofredi Marina (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 Sergio (genitore) X  
   
Filosi Nicola (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 dell’istituto a.s. 2013/2014; la Dirigente scolastica conferma il modello 
organizzativo già presentato a fine a.s. 12/13 e rileva come l’organico dei docenti si stia 
progressivamente completando con la nomina degli ultimi supplenti e come la rotazione 



delle classi sia entrata senza troppe difficoltà tra le abitudini quotidiane delle classi 
interessate. Anche l’orario è già pressoché definitivo ed entrerà in vigore lunedì 30 
settembre. La dirigente fornisce poi altre indicazioni di dettaglio anche a richiesta di genitori 
ed alunni. 
 
2) Richiesta CTP di Calcinato, Dirigente scolastico Falco; la Dirigente scolastica informa il 
consiglio che è pervenuta dal Dirigente Falco del CTP di Calcinato la richiesta di ospitare 
per l’a.s. 2013/14 due classi di corsi serali di scuola media che impegnerebbero il nostro 
istituto con una apertura fino alle ore 22 circa. Il consiglio, valutate le problematiche di 
sorveglianza legate alla presenza di presenze adulte serali, decide all’unanimità di 
soprassedere almeno per quest’anno all’accoglimento della richiesta.    
 
3) Variazioni Programma annuale; 
    Il MIUR, con una nota del 17 settembre u.s., ha comunicato una integrazione al 
finanziamento annuale di euro 23.283,65 per il periodo settembre-dicembre 2013: parte di 
tale somma, euro 11.792,31, è finalizzata al pagamento delle spese per le pulizie affidate a 
società esterne e pertanto viene destinata alla attività A1 su cui gravano tali spese; la 
differenza di euro 11.491,34 viene destinata a rifinanziare l’attività A4 su cui gravano gli 
impegni in conto capitale, in considerazione degli ingenti rinnovi in corso. 
Tenuto conto poi delle spese per visite di istruzione e stage si informa che oltre alla 
variazione in aumento apportata in agosto di euro 19.000,00 per consentire il pagamento 
dello stage a Dublino, si rende necessaria una ulteriore variazione in aumento sulle entrate da 
5/2 (contributi finalizzati degli alunni) di euro 33.000,00 da destinare a P1 (progetto viaggi) 
per adeguamento agli impegni già effettuati ed a quelli prevedibili a tutto il 31.12.13. 
Si deve inoltre apportare una variazione in aumento di euro 25.000,00 su 5/1 (contributi per 
tasse scolastiche) da destinare provvisoriamente a Z01 (disponibilità da programmare). 
Il consiglio approva all’unanimità. 
4) Surroga componente docente; è stata inserita quale componente docenti la Prof. Oldofredi 
Marina al posto di Tomasello Adriana non più in servizio presso questo istituto. 
 
5) Varie: 
Contributo a Don Tonino per la scuola Sainte Marie di Jangany, Madagascar. Si propone di 
abbassare per quest’anno il contributo annuale ad euro 1.500,00 in considerazione dei 
consistenti impegni di spesa dell’istituto per rinnovo dei laboratori e delle dotazioni d’aula. 
La differenza rispetto agli anni scorsi potrà essere agevolmente coperta da altre iniziative 
d’istituto a favore di Don Tonino. L’istituto delibera all’unanimità. 
La dirigente propone l’adesione alla rete CLIL per l’acquisizione da parte dei docenti delle 
certificazioni linguistiche finalizzate all’insegnamento di materie tecniche in lingua straniera; 
si rimborseranno poi ai docenti le spese d’esame per acquisizione della certificazioni B1, B2, 
C1. Il consiglio delibera all’unanimità.    
Si delibera poi all’unanimità l’adesione alla rete delle Morene del Garda, alla rete della 
Valsabbia, alle reti di Poli tecnico professionali e tecnico superiori. 
La Dirigente propone che progetti ministeriali o della regione che hanno avuto accoglienza 
favorevole da parte dei docenti possano essere portati avanti e poi deliberati nella prima 
riunione utile del consiglio. Il consiglio delibera all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 IL Dirigente Scolastico, sentito il parere dei docenti referenti del corso di grafica IFP, 

vista la difficoltà di inserimento lavorativo degli alunni operatori del corso grafico, 
considerata la crisi momentanea del settore che vede la chiusura di molte piccole 
aziende ciò comporta la difficoltà a reperire aziende per l’alternanza, propone la 
sospensione del corso operatore grafico per qualche tempo. Quindi il corso non verrà 
proposto in sede di orientamento. Si propone nel contempo di allargare l’offerta nel 
settore turistico IFP e precisamente con il Tecnico dei servizi di animazione turistico-
sportiva e del tempo libero, vista l’ampia possibilità per l’alternanza offerta dal 
contesto del Garda. La proposta viene accolta all’unanimità. 

  
 
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  V. Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ennio Calamassi                                                       Patrizia Avigo 
 
 
 

  
 


