
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Verbale n. 16 del 20/11/2017 

  
Il giorno 20 del mese di Novembre 2017 alle ore 18,00 presso i locali della scuola secondaria di 
Mozzanica, convocato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, si è riunito il Consiglio di 
Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Surroga membri decaduti; 
3. Nomina Presidente C.d’I.; 
4. Variazione Programma Annuale 2017; 
5. Uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione; 
6. Prefestivi 2017/18; 
7. Uscita autonoma alunni minori di 14 anni Scuola Secondaria; 
8. Comunicazioni. 

 
Si procede nell’appello:  
COGNOME NOME COMPONENTE ASSENTE PRESENTE 

Allevi Simona GENITORE  X 
Aresi Laura GENITORE  X 
Bardelli  Roberto GENITORE  X 
Bonesini  Luca GENITORE X giustificato  
Legramandi  Raffaella GENITORE  X 
Patrini Ivan GENITORE  X 
Bergomi  Rossana DOCENTE X giustificato  
Carioni Sara DOCENTE  X 
Carminati  Graziella DOCENTE X giustificato  
Costanzo  Giuseppe DOCENTE  X 
Fenili Dalida DOCENTE  X 
Mascaretti Giancarla DOCENTE  X 
Severgnini Giovanna DOCENTE  X 
Tirloni Anna DOCENTE X giustificato  
La Torre             Franco A.T.A.  X 
Rosada  Regina A.T.A.  X 
Gipponi Irma D.S.  X 
 

  E’ presente inoltre il D.S.G.A. dell’Istituto, Sig.ra Maria Teresa Colpani. 
  Presiede il Consiglio d’Istituto La Dirigente Scolastica Prof.ssa Irma Gipponi ed adempie alle 

funzioni di Segretario l’insegnante Severgnini Giovanna. Riconosciuta la validità dell’adunanza 
per il numero degli intervenuti (presenti 13 su 17 componenti), il Presidente dichiara aperta la 
seduta e procede alla trattazione dei punti previsti all’ordine del giorno.  
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente; riscontrata la conformità, si 
procede alla votazione. Si astengono i consiglieri assenti nella seduta precedente.  
Il Consiglio d’Istituto a maggioranza 

delibera (26/17) 
di approvare il verbale della seduta precedente. 
 
 
2. Surroga membri decaduti. 
La Dirigente Scolastica comunica che, in seguito alla decadenza dei Sigg. Cantaluppi Tullio, 
Biffi Laura e Fiammetti Elena che non hanno più figli che frequentano l’Istituto, è necessario 
procedere alla surroga di tali membri per la componente Genitori del Consiglio d’Istituto.  Visto 
il verbale delle elezioni il Sig. Patrini Ivan risulta l’unico dei non eletti. 
Il Sig. Patrini Ivan ha accettato l’incarico ed è presente alla seduta. 
Poiché non ve ne sono altri la componente genitori sarà composta da 6 membri anziché 8. 
 

Il Consiglio d’Istituto 
all’unanimità  

(delibera N. 27/17) 
di ratificare la surroga 
 
 
3. Nomina Presidente Consiglio d’Istituto. 
La Dirigente Scolastica comunica la necessità di procedere all’elezione del Presidente in sostituzione del 
Sig. Cantaluppi Tullio, decaduto in quanto non ha più figli che frequentano questo Istituto. 
La Dirigente ricorda che lo stesso deve essere eletto all’interno della componente genitori e invita quindi 
questi ultimi ad avanzare eventuali candidature.  

Il Consiglio d’Istituto 
all’unanimità di voti,  

 

Il Consiglio d’Istituto 

delibera (n. 28/17) 
l’elezione del Sig. Bonesini Luca a Presidente del Consiglio d’Istituto che ha dato la propria disponibilità 
ad assumere l’incarico, ma che non è presente a questa seduta. 
Ravvisatane inoltre l’opportunità, il Consiglio procede nell’elezione del Vice-presidente.  
Viene proposto il sig. Bardelli Roberto che, all’unanimità,  è eletto Vice-presidente e, vista l’assenza del 
Presidente appena eletto, presiede la presente seduta. 

 
 
4. Variazione Programma Annuale 2017. 
La D.S.G.A. relaziona quanto segue: 
VISTA la nota MIUR 19107 del 28/09/2017 con la quale vengono assegnati a questo Istituto € 
7.998,57 quale finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico 4/12mi anno 2017 
(periodo settembre/dicembre 2017), considerato che nel P.A. 2017 non era previsto tale 
importo, si propone di stanziare la suddetta somma all’aggr. 2/1/1 delle Entrate e accantonarla 
nello Z01 (disponibilità finanziaria da programmare). 
 
 

Il Consiglio d’Istituto 

 sentita la relazione del D.S.G.A; 

 ritenute valide le proposte formulate; 

 visto l’art. 6, comma 2 D.I. 44/2001 

dopo ampia discussione, all’unanimità  

 (delibera n. 29/17) 



di approvare le variazioni al P.A. 2017 riportate nello schema allegato che costituisce parte  
integrante della presente deliberazione sulla base delle risultanze contabili. 
 
 
5. Uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione. 
La Dirigente Scolastica presenta il Piano annuale di tutte le attività relative alle uscite 
didattiche, visite e viaggi di istruzione, precisando che le date di effettuazione indicate 
potrebbero subire cambiamenti in relazione a problematicità organizzative. Le attività sono 
state proposte dai singoli Consigli di Classe, interclasse e intersezione ai genitori, con 
l’approvazione da parte degli stessi nelle relative assemblee. La Dirigente informa che il 
Collegio Docenti ha deliberato il piano nella sua totalità. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 visto il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi  approvato 

nella seduta del 30/09/2011 con delib. N. 30/11 e successive modificazioni delib. 48/15 
del 22/12/2015; 

 

 (delibera n. 30/17) 

 
all’unanimità di voti espressi per alzata di mano: 

 l’attuazione del piano gite come da prospetto allegato che costituisce parte integrante 
del presente verbale;  

 per le uscite che prevedono l’uso di pullman di richiedere almeno tre preventivi di spesa 
per il servizio di autotrasporto; 

 di affidare alla Commissione acquisti nominata dalla Dirigente la scelta di affidamento 
dell’incarico di trasporto, secondo il criterio del prezzo più basso  per ogni singolo 
viaggio e/o visita di istruzione per l’anno scolastico in corso. Per i viaggi di istruzione 
per i quali le ditte concorrenti hanno esposto lo stesso costo, l’incarico sarà assegnato 
alla ditta che ha avuto il minor numero di incarichi e, in caso di ulteriore parità, per 
sorteggio. 

Da ultimo si autorizzano, in via preventiva, tutte le uscite che, sulla base delle richieste delle 
équipe pedagogiche e dei consigli di classe prevedano l’utilizzo dello scuolabus o del bus,  
anche di linea, e per le quali sia  risultato impossibile prevederne la   programmazione in via  
anticipata,  in quanto subordinate a particolari  proposte che provengono dal territorio  in 
tempi non coincidenti con la fase della progettazione delle attività extrascolastiche.  

 
6. Prefestivi 2017/18. 
La DSGA informa che il personale ATA ha proposto e votato la chiusura prefestiva della Scuola 
durante i seguenti periodi di sospensione delle attività didattiche: 
 

09/12/2017 sabato Ponte dell’Immacolata 
23.12.2017 sabato Feste natalizie 
30.12.2017 sabato Feste natalizie 
05.01.2018 venerdì Feste natalizie 
31/03/2018 sabato         Vigilia Pasqua 
30.04.2018 lunedì Ponte 1° maggio 
08.07.2018 sabato Prefestivo estivo 
14.07.2018 sabato Prefestivo estivo 
21.07.2018 sabato Prefestivo estivo 
28.07.2018 sabato Prefestivo estivo 
04.08.2018 sabato Prefestivo estivo 
11.08.2018 sabato Prefestivo estivo 
14.08.2018 lunedì Prefestivo ferragosto 
18.08.2018 sabato Prefestivo estivo 

 
per un totale di 14 giorni. 
La Dirigente fa presente che quest’anno, a seguito delle nuove modalità di individuazione del 
personale docente (Legge 107/2015), si è resa necessaria nel periodo estivo una 
intensificazione della settimana lavorativa per provvedere al rispetto delle scadenze 



amministrative. La chiusura dei prefestivi nei mesi di luglio e agosto si è rivelata perciò poco 
funzionale data l’urgenza  e la tempistica dei procedimenti e pertanto si sottolinea 
l’inopportunità della chiusura di sabato 8 luglio 2018.   

Il Consiglio d’Istituto 
visto il calendario scolastico già deliberato, ascoltati gli interventi della Dirigente e le 
precisazioni della DSGA, all’unanimità di voti espressi  

delibera (31/17) 
la chiusura prefestiva della Scuola nei giorni prefestivi di seguito indicati: 

 
09/12/2017 sabato Ponte dell’Immacolata 
23.12.2017 sabato Feste natalizie 
30.12.2017 sabato Feste natalizie 
05.01.2018 venerdì Feste natalizie 
31/03/2018 sabato         Vigilia Pasqua 
30.04.2018 lunedì Ponte 1° maggio 
14.07.2018 sabato Prefestivo estivo 
21.07.2018 sabato Prefestivo estivo 
28.07.2018 sabato Prefestivo estivo 
04.08.2018 sabato Prefestivo estivo 
11.08.2018 sabato Prefestivo estivo 
14.08.2018 lunedì Prefestivo ferragosto 
18.08.2018 sabato Prefestivo estivo 

 
Autorizza la Dirigente a riaprire la sede in giorni prefestivi per pratiche e/o procedure 
d’urgenza. 
Si ricorda ai membri del Consiglio che il totale complessivo di gg. 13 prefestivi verrà 
recuperato dal personale ATA con recupero delle ore di lavoro straordinario prestato durante 
l’anno scolastico e/o con giorni di congedo ordinario e/o con festività soppresse e/o piano di 
recupero da concordare con la DSGA in base alle esigenze della scuola.  

 
     PUNTO 7 – O M I S S I S 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,15. 

 

 

 
       LA SEGRETARIA                                                                                IL  PRESIDENTE 
(Giovanna Severgnini)                                                          (Roberto Bardelli) 
 


