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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N° 5 del  07.10.2016 

 
 

Oggi  07.10.2016 alle ore 17,00, in un’aula dell’Istituto Bazoli-Polo, si è riunito il Consiglio di Istituto, 
regolarmente convocato con nota prot. N. 4530/C16 del 29/09/2016 e successiva integrazione prot. N. 4650 del 
05/10/2016, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Surroga genitori ed ATA decaduti, 
2. Elezione del Presidente, 
3. Chiusure prefestive, 
4. Rinnovo convenzione di cassa, informazione preventiva, 
5. Contributo padre Tonino – adozione Ecòle Sainte Marie-Jangany (Madagascar)) 2016/2017, 
6. Variazioni di bilancio, 
7. Proposta installazione parete arrampicata in palestra, 
8. Valutazione di istituto: visita NEV, 
9. Rendicontazione acquisti da piano annuale, 
10. Nomine a titolo gratuito ai proff. Brusini M., De Angelis A. e Mignone A. per supporto progetti “scambi 

con città gemellate”, “sportello di ascolto” ed IFS, 
11. Progetti MIUR, USR, Ente Locale, Provincia, 
12. Passaggio rete internet su fibra ottica, 
13. Programmazione nuovi acquisti per programma annuale, 
14. Varie ed eventuali. 

 

Componenti del  C.I. Qualifica Presente Assente  

Subrizi Francesca Dirigente Scolastico X  

Cortese Salvatore Docente X  

Licchelli Gina Docente X  

Maglia Adolfo Docente X  

Mignone Alessandro Docente X  

Peretti Roberto Docente X  

Scarano Angelina Docente X  

Sensi Giampaolo Docente X  

Terzariol Maria Luisa Docente  X giustificato 

Barbaria Raffaele Studente  X giustificato 

Sarno Nicolò Studente X  

Fabi Maria Studente X  

Leali Cristian Studente X  

Carambella Angelo Genitore X  

Salodini Sergio Genitore X  

Trapani Roberta Genitore X  

Cacciola Lionella Genitore X  

Rizzuto Carmine ATA (ass. tecnico) X  

Lanzillotta Andrea ATA (ass. tecnico) X  

 
Partecipa alla riunione, su invito della Dirigente Scolastica la DSGA sig.ra Viotto Maria Bruna. 
La D.S. porge i saluti ai membri del C.I. intervenuti, quindi, constatata la presenza del numero legale, affida il 
compito di segretario verbalizzante al Direttore Amm.vo M.B. Viotto. 
Si procede all’esame dell’O.d.G.: 
 
1. Il D.S. presenta i nuovi eletti quali componenti del C.I. 

La sig.ra Cacciola Lionella per surroga nella componente genitori ed i quattro ragazzi neo-eletti nella 
componente studenti. 
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2. Si procede alla votazione del nuovo presidente del C.I. 
Viene eletta all’unanimità la sig.ra Cacciola L. 
 

3. Prende La parola la D.S. sottoponendo alla delibera del C.I. i giorni di chiusura prefestiva proposti ed 
approvati per iscritto dal personale ATA. Il DSGA li elenca: 
31 ottobre 2016. 
24 e 31 dicembre 2016, 
07 gennaio 2017, 
15 e 24 aprile 2017, 
22 e 29 luglio 2017, 
05, 12 e 19 agosto 2017      TOTALE GG. 11 e n. 66 ore da recuperare. 
Dopo breve discussione in merito alla proposta dell’Ass. Tecnico Rizzuto di inserire come prefestivo il 14 
agosto in sostituzione di uno dei sabati di chiusura estiva, vengono confermati i giorni di chiusura prefestiva 
proposti con la condizione, espressa dalla D.S., che tutto il personale ATA, componente collaboratori 
scolastici, concordi all’unanimità sulle modalità di recupero che devono essere finalizzate all’incremento della 
sorveglianza durante le due ricreazioni. 

 
4. La D.S. informa i presenti che è in scadenza al 31 dicembre 2016 la convenzione di cassa dell’Istituto. La 

DSGA legge l’elenco degli istituti bancari che erano stati interpellati nel precedente bando 2013/2016. Si 
conviene di riconfermare l’offerta alle stesse banche, ma di non interpellare il Monte dei Paschi di Siena, su 
osservazione del sig. Salodini. 

 
5. Come ogni anno viene proposto un contributo di sostegno a padre Tonino, adozione ecòle Sainte Marie-

Jangany (Madagascar). Questo padre vincenziano cura un progetto di solidarietà in cui il nostro istituto è 
coinvolto con un impegno economico quantificato in 1.500 euro, che vengono riconfermati anche per 
quest’anno scolastico. Padre Tonino spiegherà ai nostri studenti come utilizzerà questo stanziamento nella 
scuola ubicata in un paese dalle condizioni di vita precarie con un tasso di istruzione molto basso. I nostri 
studenti saranno coinvolti anche in un progetto parallelo di micro raccolta fondi (Spicci Spicci). Verseranno 
infatti le proprie monetine “avanzate” in un contenitore appositamente predisposto. Il consiglio delibera 
favorevolmente all’unanimità. 

 
6. La DSGA legge ai presenti le ultime variazioni di bilancio di cui il C.I. non era ancora stato informato. La 

componente ne prende atto ed approva all’unanimità. 
 

7. La DS e la DSGA illustrano ai presenti il progetto di realizzazione di una parete di arrampicata che verrebbe 
installata su una delle pareti della palestra. La ditta che ha risposto alla nostra indagine ME.PA. è un delle tre 
più quotate del settore, la Climblock di Rovereto (TN). Il prospetto inviatoci viene illustrato ai presenti; la 
struttura avrà un a larghezza di 6,80 metri ed un’altezza di m. 4,00, il costo ammonterà ad € 8.250,00 + IVA 
22% inclusi montaggio, trasporto e collaudo. Dopo breve discussione la proposta viene approvata con 12 voti 
favorevoli su 19, 2 assenti, 2 astenuti, 2 contrari. 

 
8. La DS informa i presenti in merito alla visita NEV nei giorni 26, 27 e 28 settembre. Il nostro istituto è stato 

infatti scelto a campione, tra i nominativi delle scuole forniti dall’INVALSI, per essere sottoposto ad una 
visita ispettiva di tre giorni da parte di tre funzionari ministeriali: 1 ispettore tecnico, 1 dirigente, 1 funzionario 
universitario. Il 10 novembre uno dei tre ispettori tornerà a riferire sul rapporto redatto. 

 
9. La DS espone ai presenti una sintetica rendicontazione degli acquisti previsti dal Programma Annuale 2016 ed 

effettivamente attuati. E’ stato realizzato un costoso ammodernamento digitale, è infatti politica della scuola 
ottimizzare e modernizzare ogni anno la parte digitale della scuola. La sistemazione delle maniglie delle porte 
e di alcune finestre ha comportato un ingente impegno economico. E’ stato rifatto il laboratorio 11, sono stati 
acquistati 100 PC portatili, il lab.L 2 e stato rinnovato strutturalmente. Il CI prende atto delle spese sostenute.  

 
10. Nomine a titolo gratuito ai proff. Brusini M., De Angelis A. e Mignone A. per supporto ai progetti “scambi 

con città gemellate”, “sportello di ascolto” ed IFS. I suddetti docenti continueranno, anche nel corrente anno 
scolastico, a prestare la loro opera volontaria e gratuita in quelle che erano le loro aree di elezione. La DS 
informa i presenti che alcuni docenti, anche se ormai pensionati, continuano a svolgere a titolo gratuito e 
volontario attività di collaborazione con l’istituto. 



3 
 

11. La DS informa i presenti che la Provincia, il MIUR, gli Enti Locali, pubblicano in itinere, durante l’anno 
scolastico, alcuni progetti a cui vari docenti intendono aderire. Per partecipare a tali iniziative è necessaria 
l’approvazione del CI, chiede pertanto l’approvazione ( come già fatto in passato) a priori da parte del CI 
onde evitare di dover ricorrere a convocazioni straordinarie; il consiglio verrà informato nel primo incontro 
utile. 

 
12. La DS informa che attualmente l’Istituto ha grossi problemi di connettività internet. Il nostro amministratore 

di sistema, la ditta LAIS di Brescia ci aveva consigliato di fare un contratto di fornitura internet con Eolo per 
n. 2 linee. Attualmente la stessa LAIS ci ha informato che a Desenzano è giunta la fibra ottica. Abbiamo 
pertanto investito un’ingente somma, 4.000,00 euro per attivare 2 linee  con la fibra, sperando di risolvere 
finalmente i problemi di connettività. Abbiamo già fatto questo investimento senza disdire EOLO, il cui 
contratto scadrà a novembre. Il CI prende atto della comunicazione. 

 
13. La DS informa i presenti che sono stati programmati dei nuovi acquisti da inserire nella programmazione 

annuale. Si riorganizzerà il laboratorio 3, che non è attualmente a norma, con un nuovo impianto elettrico e 
nuovi banchi per l’attrezzatura informatica; tale spesa è prevista per il periodo natalizio. Su richiesta dei 
docenti ci sarà un’integrazione con 5 PC nuovi posizionati nel locale per il lab.3. Ad inizio estate, 
presumibilmente a luglio, verrà completato il laboratorio 8, i banchi sono già stati sostituiti l’anno scorso ed è 
stato rifatto pure l’impianto elettrico. A marzo verrà pubblicato il bando. 

 
La DS chiede l’ampliamento dell’O.d.G. con ulteriori due punti: 

 
14. Istruzione domiciliare ed ospedaliera. Tale tipo di istruzione deve essere garantita, se i genitori ne fanno 

richiesta, ma per attuarla è necessaria l’approvazione del CI. La legge prevede che vengano fornite 7 ore 
settimanali per un monte ore complessivo di 150 ore. 100 h. verrebbero pagate dalla scuola polo e 50 h. dal 
nostro istituto. Il C.I. approva all’unanimità. 

 
15.  Affidamento diretto. Il 16 aprile scorso è stato approvato il nuovo codice nazionale degli appalti. 

Sinteticamente, per quanto riguarda le scuole, esso prevede che gli acquisti fino alla soglia dei 40.000,00 euro 
vengano effettuati con l’affidamento diretto. Verrà fatta un’indagine di mercato, ove possibile tramite MEPA, 
verrà scelto il preventivo più vantaggioso in termini di prezzo e di qualità. Tale “affidamento diretto” tuttavia 
deve essere “adeguatamente motivato”. Il consiglio approva all’unanimità. 

 
16. Relativamente all’osservazione del prof. Sensi, la scuola è in attesa di comunicazioni da Milano per quanto 

riguarda la fornitura ed il ritiro dei computers dell’EXPO. 
Per quanto riguarda la richiesta del sig. Salodini, l’istituto è disponibile ad accogliere proposte che pervengano 
da esterni durante le riunioni del sabato. 

 
 
Non essendoci altro da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore 19.30. 
 
 
Il segretario del Consiglio di Istituto     Il presidente del Consiglio di Istituto 
          Maria Bruna Viotto         Lionella Cacciola 

 


