
VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2018-21 

Il giorno 7 dicembre 2018, alle ore 18:00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 

Gargnano si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente  

O.d.g. 

1) Accettazione dei consiglieri 

2) Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 

3) Elezione del Vice-Presidente 

4) Designazione del Segretario 

5) Elezione della Giunta Esecutiva 

6) Elezione del Comitato di Valutazione  

7) Regolamento del Consiglio di Istituto 

8) Elezione del Comitato di Garanzia 

9) Presentazione dell’IC Gargnano 

10) Iscrizioni a.s. ‘19/20 

11) Chiusure prefestive del personale ATA 

12) Variazioni di Bilancio 

13) Attività negoziale di cui art. dl 44/2001 

14) Corso inglese Madrelingua 

15) Progetto Uganda Missione possibile: la rappresentazione teatrale 

16) Convenzioni e accordi di rete 

17) PTOF aa.ss 2019/21  

Comunicazioni del DS 

 

Sono tutti ic componenti ad eccezione del Sig. Maurizio Grillo  

 

Presiede il Dirigente Scolastico. 

Constatato il numero legale, il Presidente avvia la discussione dell’O.d.g.  

 

La Maestra Cristina Grisafi funge da Segretaria  

Punto 1) Accettazione dei consiglieri 

Tutti i consiglieri accettano la nomina 

Delibera all’unanimità, (Delibera n. 1) 

Punto 2) Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 

Si decide di comune accordo di procedere per acclamazione. La signora Lara Brunori si 

candida e la sua proposta viene accolta all’unanimità (Delibera n. 2) 

 

Preside la Riunione la Sig.ra Brunori 

 



Punto 3) Elezione del Vice-Presidente 

Si decide di comune accordo di procedere per acclamazione. La signora Francesca 

Piazza si candida e la sua proposta viene accolta all’unanimità (Delibera n. 3) 

 

Punto 4) Designazione del Segretario 

Viene eletto all’unanimità Cristina Grisafi quale (Delibera n. 4) 

 

Punto 5) Elezione della Giunta esecutiva 

Dopo che il Dirigente ne illustra compiti e funzioni, oltre che la composizione come 

prevista dalla normativa di riferimento, si procede all’acclamazione: 

Moreno Caldana, Maria Pia Bardini, Loren Ornago, e Angela Criaco 

Il DS e il DSGA sono membri di diritto 

Si eleggono all’unanimità (Delibera n. 5) 

 

Punto 6) Elezione del Comitato di Valutazione (art. 1 della legge n. 107) 

Dopo che il Dirigente ne illustra compiti e funzioni, oltre che comunicare i nomi dei docenti 

eletti dal collegio dei docenti si procede alla nomina: il comitato risulta così composto: 

Luisa Lievi, Paola Turla, Graziosa Ghidotti, Francesca Piazza e Michela Buratti. 

Si eleggono all’unanimità (Delibera n. 6) 

 

Punto 7) Regolamento del Consiglio di Istituto  

Il DS illustra la presenza di un Regolamento valido già per il precedente Consiglio di 

Istituto, lo illustra per grandi linee ma si riserva, in occasione del prossimo consiglio di 

portarlo all’analisi di tutti e di conseguenza di approvarlo nella seduta successiva. 

Il consiglio condivide la modalità comunicativa all’unanimità (Delibera n. 7) 

 

Punto 8) Elezione del Comitato di Garanzia 

Dopo che il Dirigente ne illustra compiti e funzioni, oltre che comunicare i nomi dei docenti 

eletti dal collegio dei docenti si procede alla nomina: il comitato risulta così composto: 

Luisella Andreis (docente), Maurizio Grillo e Pia Bardini (genitori) e Orietta Marchetti (ATA) 

Si eleggono all’unanimità (Delibera n. 8) 

 

Punto 9) Presentazione dell’IC Gargnano 

Il DS illustra, per sommi capi, l’istituto, la sua composizione e i suoi punti di forza e 

debolezza. I consiglieri ascoltano, intervenendo e ne condividono la visione e la missione 

del profilo delineato dal DS. (Delibera n. 9)  

 

Punto 10) Iscrizione alunni a.s. 2019/20 

Il DS riproporrebbe il tradizionale quadro orario e i criteri poiché in questi anni si sono 

rilevati efficaci e validi per tutti i gradi di scuola presenti nell’IC Gargnano; informa sugli 

incontri con i genitori per presentare l’organizzazione scolastica, effettuati nel precedente 

anno scolastico, e vista la diversità di presenze nei diversi plessi propone: 



  per i genitori di Toscolano un incontro presso la Scuola Primaria 

 per i genitori delle altre scuole, dove la partecipazione è stata esigua, disponibilità di 

incontrare il DS presso l’ufficio di Presidenza dell’IC Gargnano. 

Il CdI approva all’unanimità. (Delibera n. 10) 

 

  

Punto 11) Chiusure pre-festive a.s 2018/19 del personale ATA 

Il DS illustra quanto deciso in sede di riunione del personale ATA del 19 Novembre 2018 e 

invita i consiglieri a confermare o discostarsene poiché, precisa la DS, la decisione è in 

capo a tale organo. Ne segue ampia discussione in cui vengono messi in luce aspetti 

positivi e negativi delle diverse posizioni. Si passa quindi alla delibera, che all’unanimità 

decide di approvare le seguenti chiusure: 

24 e 31 dicembre; 5 gennaio; 20 aprile in aggiunta i 4 sabato di Luglio e i 4 sabato di 

Agosto 

La segreteria inoltre rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 11) 

 

Punto 12) Variazioni di bilancio  

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al Programma Annuale 2018, 

apportate nel periodo dal 29/10/2018 al 30/11/2018, con il decreto prot. n. 4676 del 

09/11/2018. 

 

Il CdI sentito il D.S. e il Direttore s.g.a. approva la destinazione di tali fondi. 

Il CdI approva all’unanimità. (Delibera n. 12) 

 

Punto 13) Attività negoziale 

Il D.S. invita il D.s.g.a. , ai sensi dell’art. 35 del D.I. n. 44/2001, ad illustrare ai membri del 

CdI, i contratti, le convenzioni egli impegni di spesa assunti: 

 



E’ stata liquidata la ditta Amissima Assicurazioni S.p.a. per polizza assicurazione operatori 

scolastici ed alunni a.s. 2018/2019 per Euro 1276,50. 

E’ stata liquidata la ditta Amissima Assicurazioni S.p.a. per polizza assicurazione alunni 

a.s. 2018/2019 per Euro 10384,50 

E’ stata liquidata la ditta Caldana International Tours per trasporto alunni uscita didattica 

dal 05 al 07/10/2018 per Euro 4350,00  

E’ stata liquidata la ditta Veronesi per noleggio fotocopiatori con lettore di schedine anno 

2018 per le sedi S.P. e S.S.D.P.G. di Toscolano Maderno per Euro 500,00 

E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico srl per trasporto alunni uscita 

didattica del 10/10/2018 per Euro 327,27 

E’ stato liquidato un compenso al Sig. Arena Nicola per incarico di consulenza tecnica, 

corso di formazione a distanza e personalizzazione del file di calcolo FIS a.s. 2018/2019 

per Euro 25,50 

E’ stata pagata alla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani la visita guidata degli alunni della 

S.S.D.P.G. sede di Toscolano del 30/11/2018 per Euro 689,00 

E’ stata pagata alla Contemplazioni srl la visita guidata degli alunni della S.S.D.P.G. sede 

di Gargnano dell’08/11/2018 per Euro 147,00 

E’ stata pagata alla Dusina Irene per acquisto dispositivi di protezione individuale per Euro 

1719,84 

E’ stata liquidata la ditta Alphaink per acquisto toner ufficio di segreteria per Euro 47,38 

E’ stato versato il pagamento delle spese tenuta conto anno 2018 per Euro 1000,00 

E’ stato predisposto il rimborso delle spese al Dirigente scolastico relativo all’ a.s. 

2017/2018 per Euro 147,00 

E’ stata liquidata la ditta Amissima Assicurazioni S.p.a. per polizza assicurazione operatori 

scolastici a.s. 2018/2019 per Euro 126,50 

E’ stata liquidata la ditta Aiesi Hospital Service per acquisto materiale sanitario per 

ripristino cassetta di primo soccorso a.s. 2018/2019 per Euro 222,34 

E’ stata liquidata la ditta Spaggiari per acquisto carta per la S.P. e S.S.D.P.G. della sede di 

Toscolano Maderno per Euro 869,70 

E’ stata liquidata la ditta Veronesi per interventi tecnici sistemistici S.P. sede di Toscolano 

Maderno per Euro 400,00 

E’ stata liquidata la ditta ICS Informazioni Consulenza e Servizi per incarico R.S.P.P. anno 

2018 per Euro 1800,00 

E’ stata pagata alla Fondazione Piero Simoni la visita guidata degli alunni per entrata al 

Museo di Gavardo del 27/11/2018 per Euro 70,00 

E’ stata pagata alla Fondazione Piero Simoni la visita guidata degli alunni per entrata al 

Museo di Gavardo del 28/11/2018 per Euro 70,00 

 

Il CdI approva all’unanimità. (Delibera n. 13) 

 

Punto 14) Corso di Inglese English for all con Madrelingua 

Il DS propone, dopo averne raccolto anche alcune sollecitazioni aa parte di alcuni genitori, 

di attivare un corso di inglese pomeridiano in orario extra-scolastico e a carico del Bilancio 

della scuola senza gravare sulle famiglie. Il corso sarà di 20 ore di lezione, da svolgere 

una volta in settimana (il venerdì) presso la S.S.D.P.G. di Toscolano Maderno rivolto agli 



alunni di classe 3^. Il DS ha effettuato una indagine conoscitiva per valutarne le presenze 

e hanno risposto positivamente circa 40 alunni. Si pensa quindi di dividere il gruppo in due 

fasce orarie. L’obiettivo del corso è quello di potenziare le funzioni comunicative, visto che 

ci si avvarrà di un formatore madrelingua 

Il CdI condivide la grande valenza formativa della proposta e approva all’unanimità. 

(Delibera n. 14) 

 

Punto 15 Progetto Uganda Missione Possibile: lo spettacolo teatrale 

 

Il DS oltre che illustrare lo stato dell’arte di quanto finora proposto e raccolto, illustrarne 

per sommi capi, l’esperienza in Uganda dei 15 formatori che avverrà dal 9 al 18 Febbraio 

2019, ne abbozza lo sviluppo futuro. 

Si è pensato di coinvolgere un gruppo di ulteriori 15 alunni delle classi Seconda ssdpg per 

far vivere una esperienza teatrale di costruzione e decostruzione dello stereotipo e del 

diverso. Per questo ci si avvarrà di una figura esterna che sarà in grado di ascoltare i punti 

di vista di questi ragazzi, ascolterà i 15 ambasciatori prima e dopo l’esperienza in Uganda, 

e alla fine si metterà in scena uno spettacolo teatrale, a Maggio 2019, che ne illustrerà il 

frutto delle riflessioni emerse. 

Il CdI approva all’unanimità. (Delibera n. 15) 

 

Punto 16) Convenzioni e accordi di Rete 

Il DS illustra al Consiglio quanto già stipulato, convenzioni con Università per favorire il 

tirocinio degli studenti iscritti ai percorsi di Scienze della Formazione Primaria, scienze 

dell’educazione e comunque percorsi universitari di diretta incidenza sulla Didattica. 

A queste convenzioni si aggiungono quelle con le Scuole Secondarie di Secondo Grado 

presenti sul territorio per l’alternanza scuola – lavoro.  

L’istituto è capofila di una rete di scopo per l’elaborazione del PDM di rete delle scuole 

all’ambito 7; oltre che è componente della rete Garda Vallesabbia per DS e DSGA. 

Stipula inoltre accordi con GardaSociale che fornisce ogni anno gli assistenti alla persona 

e i progetti legati al tema Imperfect (psicologo di istituto e attività nelle classi per le sp e 

ssdpg). 

Accordo di rete con Gardasociale per il Progetto Legami leali  

Convenzioni con la Comunità Montana Parco alto Garda. 

Il DS illustra brevemente quanto finora fatto, i vantaggi che portano questi 

accordi/convenzioni e chiede al Consiglio, laddove ci fosse urgenza di sottoscrivere tali 

accordi, per evitare di convocare il Consiglio solo per questo punto, di delegarne il DS alla 

stipula che poi ne informerà il Consiglio nella riunione successiva. 

Il CdI approva all’unanimità. (Delibera n. 16) 

 

Punto 17) PTOF 2019/21 

Il DS illustra al Consiglio lo stato dell’arte del Ptof. Chiarisce che la Commissione PTOF  

ha ricevuto delega dal Collegio docenti di terminare la fase di elaborazione e inserimento 

sulla piattaforma ministeriale SIDI di quanto richiesto, coglie l’occasione per elogiare il 

grande lavoro effettuato dalla commissione e ne disamina al Consiglio gli aspetti salienti. Il 



Consiglio approva all’unanimità la bozza che diventerà definitiva nel momento di 

inserimento da parte della Commissione sulkla sopraelencata piattaforma.  (Delibera n. 

17) 

 

Comunicazioni del DS 

Il DS comunica come avviene la ripartizione nei plessi dei punti della Migross e della 

Simply oltre che dei libri di Giunti al punto. 

Il CdI  ascolta e condivide all’unanimità (Delibera n. 18) 

 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere la seduta è tolta alle ore 19:20. 

 

Il Presidente del Consiglio                                                    Il Segretario 

    Sig.ra Brunori Lara     Docente Grisafi Cristina 


