
VERBALE   n. 6 

DEL CONSIGLI0  D’ISTITUTO  del 22 giugno  2017 

 

Il giorno 22 giugno 2017 alle ore 20.30 nell’aula docenti della sede dell’Istituto 

Comprensivo di Sorisole, regolarmente convocato con lettera Prot.n. 0002810 del 

13/06/2017, si riunisce il Consiglio d’Istituto, sotto la presidenza della sig.ra Giuliani 

Luigia, per l’esame e la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Rinnovo Assicurazione 

3. Stato di attuazione del P.A. al 30 giugno 

4. Variazione di bilancio n. 2 

5. Ratifica conto consuntivo 2016 già approvato dai Revisori dei Conti 

6. Adattamenti calendario scolastico 2017/2018 

7. Autorizzazione uso locali 

8. Proposte di revisione regolamento per il funzionamento del CDI 

9. Varie ed eventuali 

Risultano presenti: 

Docenti 

Agazzi Ivonne 

Bottiglia Graziella 

Brenna  Fiorilisa 

Colombi Lorenzo 

Lava Maria Grazia 

Morzenti Anna  

Zuccali Laura 

Genitori 

Cortinovis  Maria 

Giuliani Luigia 

Micheli Sara 

Offredi Sara 



Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita Fumagalli 

Assenti giustificati 

Paramatti Marco, Pinotti Giuseppe, Rapizza Massimo, Zambelli Manuel 

E’ presente la DSGA sig.ra Patrizia Zugnoni 

Svolge la funzione di segretario l’insegnante Lava Maria Grazia 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si procede all’esame dell’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità con 1 astenuto. 

 

2. Rinnovo Assicurazione Assitalia 

La Dirigente scolastica comunica che il contratto di assicurazione giunge a 

scadenza in data 10/09/2017. Ciò determina la necessità di rinnovare l’incarico. 

Visti gli art.35-36-37 del nuovo Codice degli appalti in vigore dal 20 maggio 2017 

il quale prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, è 

possibile fare affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, vista la necessità di procedere alla stipula di un contratto di 

assicurazione alunni e personale, relativa al prossimo anno scolastico. In 

considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto 

contraente in tale ambito e della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel 

rapporto con l’impresa assicurativa aggiudicataria, la Dirigente Scolastica 

suggerisce l’opportunità di procedere alla stipula di un contratto che abbia una 

durata di almeno tre anni. 

Il Consiglio d’ Istituto, visto l’art.33 co.1 lett. c) D.I. 44/01 che dispone la 

preventiva deliberazione del Consiglio d’ Istituto in ordine alla stipula di contratti 

pluriennali, delibera all’unanimità di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula 

di un nuovo contratto di assicurazione con decorrenza 11/09/2017 e scadenza al 

10/09/2020. 

La Dirigente Scolastica pertanto preso atto dell’offerta pervenuta dalla società 

AMBIENTE SCUOLA provvederà alla conferma per il periodo sopracitato alla 



Compagnia Assicurativa già in essere che ha presentato e mantenuto invariata 

una offerta pari a € 5.50, confermando la possibilità di assicurare anche i fratellini 

degli alunni in applicazione dell’art. 34 del citato regolamento di contabilità, 

tenendo conto delle indicazioni dettate dalle esigenze assicurative specifiche di 

questo Istituto. DELIBERA n. 26 

 

3. Stato di attuazione del P.A. al 30 giugno 

       Il Dirigente Scolastico illustra il P.A. al 30 giugno ( vedi allegati) 

       Con DELIBERA n. 27 viene approvato all’unanimità 

 

4. Variazione di bilancio n.2 

       Il Dirigente Scolastico illustra la tabella della variazione di bilancio (vedi allegato) 

       Con DELIBERA n. 28 viene approvata all’unanimità 

 

5. Ratifica conto consuntivo 2016 già approvato dai Revisori dei Conti. 

 La DSGA spiega all’assemblea che la ratifica del Consiglio è un atto dovuto e che 

la relazione è già stata pubblicata sul sito della scuola. (vedi allegati) 

Con DELIBERA n. 29 il Consiglio approva all’unanimità 

Conclusa la parte amministrativa, la DSGA sig.ra Patrizia Zugnoni lascia 

l’Assemblea. 

6. Adattamento calendario scolastico 2017/2018 

        La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio la proposta di adattamento del 

calendario scolastico per il prossimo anno,formulata dal Collegio Docenti, che deve 

essere sottoposto al vaglio del Consiglio.  

Le giornate di sospensione delle lezioni proposte sono: 

- 09/12/2017 sabato dopo l’Immacolata 

- 30/04/2018 lunedì prima del primo maggio 

- 04/04/2018 prolungamento di un giorno delle vacanze pasquali 

Dopo attenta analisi il Consiglio con DELIBERA n. 30 conferma i giorni 

09/12/2017 e 30/04/2018 aggiungendo mercoledì 14/02/2018 ai due giorni di 

vacanza per il Carnevale, con 8 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto 



 

7. Uso locali 

     Il Consiglio approva l’utilizzo delle palestre concesso in deroga dalla Dirigente per 

il periodoestivo. Inoltre vengono approvate altre 9 richieste a carattere annuale 

(vedi allegati). DELIBERA n. 30 all’unanimità 

 

8. Proposte di revisione regolamento per il funzionamento del CDI 

 La Presidente del Consiglio, sig.ra Luigia Giuliani, propone di modificare la modalità 

di convocazione del Consiglio, permettendo agli assenti di potersi collegare in video 

conferenza tramite Skype. La Dirigente Scolastica si riserva di informarsi presso 

l’Ufficio Scolastico Provinciale circa la validità delle delibere votate con tale 

metodologia. Alcuni genitori manifestano perplessità su tale procedura. 

La sig.ra Offredi, invece, chiede di poter avere copia del regolamento del Consiglio, 

per poterlo leggere ed, eventualmente, farne un commento mirato in sede di 

riunione. La Dirigente Scolastica assicura che provvederà ad inviarlo a tutti i 

componenti il Consiglio e propone di fissare una seduta ad hoc. In linea di massima 

viene indicata la data del 05/10/2017. 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22.55. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE 

Lava M. Grazia                                                                   Giuliani Luigia 

 

 

 

 

 


