
 
 
               

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N° 6 del 12.12.2013 

 
   
 
 Il consiglio di Istituto,  regolarmente convocato, si è riunito nei locali della Scuola  alle ore 
14.00 del 12.12.2013 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) regolamento videosorveglianza; 
2) comunicazione variazioni di bilancio; 
3) conferenza aree di settore; 
4) centro sportivo scolastico; 
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 esce alle ore 16.00 

Avigo Patrizia  (genitore)  X 
Tantera Renato (genitore) X  
Locatelli Giordano (genitore)  X 
Salodini Sergio (genitore)  X 
Casella Michele (studente) x  
Bruno Tommaso (studente) x  
Pasini Lorenzo (studente) x x 
Fettinger Emanuel  (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 videosorveglianza; l’istituto si è dotato da qualche mese, per motivi di 
sicurezza e prevenzione di intrusioni,  di un impianto di videosorveglianza collegato alla 
centrale della ditta che effettua il servizio di sorveglianza; poiché l’utilizzo delle telecamere, 
anche per motivi di sicurezza, deve essere regolamentato, la dirigente scolastica presenta al 
consiglio il relativo regolamento e lo illustra dettagliatamente. Il consiglio delibera 
favorevolmente all’unanimità.  
 
 
2) Comunicazione variazioni di bilancio; premesso che sono tuttora in corso di assegnazione 
all’istituto fondi di diversa origine e diversa finalità, per cui gli assestamenti finali di bilancio 
proseguiranno fino a fine dicembre e saranno oggetto di rendiconto in sede di approvazione 
del nuovo programma annuale, si deve procedere da subito alla approvazione delle seguenti 
variazioni di bilancio, al fine di rifinanziare attività che si sono finanziariamente esaurite: 
A2 (funzionamento didattico) richiede una variazione in aumento di euro 13.000,00 a carico 
dei fondi da 5/1 (contributi alunni); 
A5 (manutenzione edifici) richiede una variazione in aumento di euro 8.000,00 a carico di 
5/1 (contributi alunni) e 7/4 (altre entrate, ditta Argenta); 
P3 (progetto lingue) richiede una piccola variazione in aumento di euro 200 provenienti da 
5/2 (contributi di alunni). 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
3) Conferenza aree di settore : si tratta di una conferenza che si terrà a febbraio per 
l’alternanza. La dirigente spiega che vorrebbe coinvolgere in modo particolare i genitori 
compresi quelli del consiglio alla conferenza cui dovrebbero partecipare anche esponenti di 
spicco del mondo del lavoro, tanto più aziende con cui l’istituto collabora per l’alternanza e 
gli alunni che hanno vissuto direttamente questa esperienza. 
     
4) Centro sportivo scolastico: come deliberato nel consiglio d’istituto del 27/9 u.s. (“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 Consiglio delibera 
all’unanimità la costituzione del centro sportivo scolastico, già favorevolmente deliberato dal 
collegio docenti nella riunione del 26.10.13 sotto la voce “approvazione del POF d’istituto. 
 
5) il consiglio delibera all’unanimità l’adesione al progetto teatrale finanziato dalla provincia 
“Symhedonia”. 
 
Non essendovi altro da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore                   
16.00. 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 


