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VERBALE N. 4 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/05/2022 
 
 
 
Il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio dell’anno 2022, alle ore 17.30 in modalità in presenza, su 
convocazione della Presidente del Consiglio di Istituto del 25/05/2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.: 
  
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Conto consuntivo E.F. 2021: delibera 
3. Adozioni libri di testo a.s. 2022-2023: delibera 
4. Adesione alla rete di ambito: “Progetto per il monitoraggio del successo scolastico e formativo della 

dispersione e dei flussi d’iscrizione”: delibera 
5. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 
All’appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 
 
   PRESENTE ASSENTE 
Prof.ssa BATTAGLIA STEFANIA Dirigente scolastica X  
Prof.ssa BENEDETTI CAMILLA Docente X  
Prof.ssa IOTTI STEFANIA Docente X  
Prof. LEBONE PIETRO Docente X  
Prof. MANFELLOTTO LUIGI Docente X  
Prof. MILLI PAOLO Docente X  
Prof. PORCARO ANTONIO Docente X  
Prof.ssa TERZARIOL MARIA LUISA Docente X  
Prof. TORTOLA DOMENICO Docente X  
Alunno BERISHA SAMUELE Studente X  
Alunna CAFFI EVA GIOIA Studentessa  X 
Alunna RAVELLI MARIA GRAZIA Studentessa  X 
Alunna TREBUCCHI EMMA Studentessa X  
Sig.ra BETTARI LORETTA Genitore X  
Sig.ra CAPUZZI CRISTINA Genitore  X 
Sig.ra PARADISO MANUELA Genitore X  
Sig.ra ZANARDINI CHIARA Genitore X  
Sig. RIZZUTO CARMINE Ass. Tecnico X  
Sig. LANZILLOTTA ANDREA Ass. Tecnico X  
 
Alla riunione partecipa anche il DSGA, sig. Sebastiano Amero. 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Manuela Paradiso.  
Verbalizza il segretario, prof. Antonio Porcaro.  
La Presidente del Consiglio di Istituto, dopo aver fatto l’appello e constatato il numero legale, dichiara 
aperta la seduta ed inizia la trattazione dei punti all’ordine del giorno.  
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 
La Presidente del Consiglio di Istituto fa presente che il segretario ha redatto il verbale della seduta 
precedente.  
La DS presenta il verbale della seduta precedente già postato nell’area dedicata del sito web della scuola. 
Il Consiglio di Istituto approva il verbale all’unanimità. 
DELIBERA N. 19. 
 
2. Conto consuntivo E.F. 2021: delibera 

 
La DS presenta il Conto Consuntivo, dal punto di vista normativo. Inoltre, precisa che i revisori dei conti 
hanno dato parere favorevole di regolarità contabile al Conto Consuntivo. La scadenza originaria per 
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l’approvazione del conto consuntivo era, inizialmente, il 15 aprile; il Ministero ha prorogato la scadenza a 
causa della pandemia. 
Il DSGA illustra dettagliatamente il conto consuntivo ed i suoi allegati. 
La prof.ssa Terzariol chiede che venga estinto il conto presso Poste Italiane al fine di risparmiare sui costi 
di gestione. 
La Presidente del C.I. pone in votazione il punto all’o.d.g. Si approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 20. 
 
3. Adozioni libri di testo a.s. 2022-2023: delibera 

 
La DS illustra il punto all’o.d.g. Fa presente che, per ogni classe ed indirizzo, esiste un tetto di spesa. Per 
alcune classi vi è uno sforamento del tetto di spesa a causa dell’aumento del prezzo di copertina del libro. 
Lo sforamento si aggira intorno al 10%, grazie al fatto che alcuni testi sono stati consigliati. 
In poche classi si verifica uno sforamento superiore al 10%, che viene recuperato nel corso del biennio e 
del triennio. 
La Presidente del C.I. pone in votazione il punto all’o.d.g. Si approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 21. 
 
4. Adesione alla rete di ambito: “Progetto per il monitoraggio del successo scolastico e 

formativo della dispersione e dei flussi d’iscrizione”: delibera 
 
La DS illustra il progetto di cui all’o.d.g. La DS fa presente che, nel luglio dello scorso anno, nella 
conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici, è stato istituito il Polo Provinciale per l’orientamento che ha 
sede presso I.I.S. Tartaglia-Olivieri di Brescia con l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica. 
La Presidente del C.I. pone in votazione il punto all’o.d.g. Si approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 22. 
 
5. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 
La DS chiede di inserire all’o.d.g. i seguenti punti: 
• “Premiazione studenti meritevoli (eccellenze) a.s. 2019-2020 e 2020-2021”. I docenti del Consiglio 

di Istituto sono tutti favorevoli. All’unanimità si approva l’inserimento del punto all’o.d.g. 
• Articolazione oraria ultimo giorno di scuola. I docenti del Consiglio di Istituto sono tutti favorevoli.  

All’unanimità si approva l’inserimento del punto all’o.d.g. 
DELIBERA N. 23. 
 
6. Premiazione studenti meritevoli (eccellenze) a.s. 2019-2020 e 2020-2021. 

 
Il Consiglio di Istituto, dopo approfondita discussione, ritiene di dover riconoscere € 50,00 (cinquanta) 
per ogni candidato meritevole (eccellenza). I candidati che hanno ottenuto la lode accederanno ad un 
contributo di € 80,00 (ottanta). 
La Presidente del C.I. pone in votazione il punto all’o.d.g. Si approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 24. 
 
7. Articolazione oraria ultimo giorno di scuola 

 
La Dirigente propone di svolgere, per l’ultimo giorno di scuola e per tutte le classi, il seguente orario: 
8.00-12.00. Gli allievi rappresentanti del Consiglio di Istituto propongono attività ricreative (torneo di 
calcio, basket, volley, cineforum, esibizione corso musicale) da svolgere anche fuori dalla scuola.  
La DS fa presente che l’autorizzazione a svolgere queste attività è condizionata alla corretta 
organizzazione delle attività. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 25. 
 
 
Esauriti gli argomenti da discutere posti all’o.d.g. la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.50. 
 
 
 
 Il Segretario  La Presidente  
 Prof. Antonio Porcaro Sig.ra Manuela Paradiso 


