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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DEL 16 NOVEMBRE 2019 

 
Sabato 16 novembre 2019 nei locali della scuola G.F. RE di Condove, si è svolta la riunione 

del Consiglio d'Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1) lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

2) PTOF 2019 / 20; 

3)  chiusure prefestive personale ATA; 

4)  contributo volontario famiglie e quota assicurazione;  

5)  orari apertura al pubblico della segreteria;  

6)  convenzioni di cassa; 

7)  varie ed eventuali. 

 
Inizio dei lavori ore 10,50 alla presenza della nuova Dirigente Scolastica Andretta Silvana, del 

nuovo DSGA Sibille Maicol, del presidente Alleri Pierina e dei membri del Consiglio Albesano 

Elisabetta, Bonaudo Claudia, Di Bonito Federica, Forghieri Valentina, Gambelli Erica, Merlin 

Dario, Ollino Patrizia, Pili Alessia, Stevanato Cinzia e Zannotti Alessia. 

Assenti giustificati: Accalai Caterina e Caliò Franca;  

altri assenti: Bellotto Valentina, Maviglia Francesca e Salvanini Valeria. 

 
Svolge il ruolo di segreteria verbalizzatrice Bonaudo Claudia. 

 
PUNTO 1 

Il presidente legge il verbale della seduta precedente che il Consiglio approva con delle 

variazioni all'unanimità. 

DELIBERA N.18 

 
PUNTO 2 

La D.S. spiega che si è riunito il Collegio Docenti ribadendo che con la L.107 il piano triennale 

dell'offerta formativa viene stabilito da D.S. e Collegio Docenti, quindi il Consiglio d'Istituto non 

può modificarlo. 

Per quanto riguarda i progetti a pagamento partiranno nel secondo quadrimestre in quanto 

sono ancora in parte da destinare. 

L'attuale intento di D.S. ed insegnanti è di attuare progetti che non si sono riusciti a realizzare 

negli anni passati, come ad esempio l'acquisto di LIM o MATERIALE TECNOLOGICO. 

Si sottolinea la lungaggine burocratica per quanto riguarda gli appalti, soprattutto perché il 

decreto legislativo del 2016 diventa ESECUTIVO dal 1° gennaio 2019. 

Viene sottolineato che per gli affidamenti DIRETTI vige il CODICE DI ROTAZIONE. Riguardo 

le gite giornaliere si farà un bando per le ditte dei pullman, invece per le gite più lunghe si 

preferirà un affidamento diretto cercando la soluzione economica più vantaggiosa, che 

comprende vari criteri. 

Il Collegio Docenti chiede che i fondi vengano distribuiti nelle varie scuole di appartenenza. 

Dobbiamo quindi adottare il POF. 

Approvato all'unanimità.  

DELIBERA N.19 

 

 



 

PUNTO 3 

Vengono richieste come chiusure prefestive di uffici e plessi del personale ATA i giorni 24 e 

31 dicembre 2019, il 1° giugno 2020 ed il 14 agosto 2020. 

Approvato all'unanimità.  

DELIBERA N.20 

 
PUNTO 4 

Viene stabilita la cifra dei contributi obbligatori per l'assicurazione ad € 7,50 e per il diario ad € 
3,50. Il contributo volontario ad € 9,00. 

Si fa una variazione di una vecchia delibera stabilendo che non ci saranno sconti su secondo 

o terzo figlio. 

Gli insegnanti vengono invitati a preparare una lettera che verrà approvata dal Consiglio, da 

far pervenire alle famiglie, dove verranno elencati alcuni progetti che sono stati attuati in 

precedenza, per incentivare i contributi volontari. 

Approvato all'unanimità.  

DELIBERA N.21 

 
PUNTO 5 

Vengono fatte delle modifiche agli orari di segreteria che saranno i seguenti: 

● Lunedì 11,00/13,00 

● Martedì 8,00/9,30 

● Mercoledì 11,00/13,00 

● Giovedì 8,00/9,30 e 11,00/13,00 

● Venerdì 8,00/9,30 

Al pomeriggio ed al di fuori di questi orari si potrà essere ricevuti previo appuntamento 

telefonico. 

Approvato all'unanimità.  

DELIBERA N.22 

 

 
PUNTO 6 

Il DSGA ricorda che a fine 2019 scade il contratto con l'attuale istituto bancario, al momento 

si aspetta una risposta da un istituto bancario di Buttigliera per una convenzione diretta. Nel 

caso in cui la loro risposta fosse negativa, si procederà a chiedere ad Unicredit una proroga 

fino a fine giugno 2020. 

Approvato all'unanimità.  

DELIBERA N.23 

 

 
PUNTO 7 

Sottopunto 7A 

L'insegnante Gambelli chiede per la scuola secondaria di 1° grado la "LECTIO BREVIS" in 

data 10 giugno 2020 in quanto ultimo giorno di lezione per agevolare gli insegnanti con gli 

scrutini. 

Sottopunto 7B 

Riguardo i criteri per le iscrizioni la D.S. ricorda la necessità di fare una graduatoria in caso 

di liste d'attesa, che però non è necessaria per gli anticipatari dell'infanzia. Viste però le ore 

spese in precedenza per stabilire dei criteri sugli anticipatari, con riserva, si decide di 



 

continuare ad usare i criteri dello scorso anno. 

Approvato all'unanimità.  

DELIBERA N.24 

 
Sottopunto 7C 

L'insegnante Albesano chiede la conferma dell'adesione a "LIBERA" sottolineando che 

quest'anno sarà gratuita. 

Approvato all'unanimità.  

DELIBERA N.25 

 
PUNTO 8 

Delibera della precedenti delibere. 

Approvato all'unanimità. 

DELIBERA N.26 

La seduta si conclude alle ore 12,42.  
 
       La segretaria      Il presidente del Consiglio d’Istituto 
Sig.ra Claudia Bonaudo                                                               Sig.ra Pierina Alleri 

 


