
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

24 MAGGIO 2018 

 

VERBALE 

   

   

Oggi, addì 24 MAGGIO 2018, regolarmente convocato alle ore 20.30, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno:   

   

1. Esame del Conto Consuntivo 2017;  

2. Approvazione partecipazione Bando “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” e Bando “Buone 

Pratiche, Rassegne e Festival”  

3. Approvazione partecipazione PON 2014-2020 Inclusione sociale e lotta al disagio – Competenze di Base 

4. Diario Scolastico   

5. Calendario scolastico 2018/2019 

6. Viaggi di istruzione 

7. Rinnovo rete amministrative tra scuole per la gestione dello stato giuridico del personale  

8. Varie ed eventuali.  

9. Approvazione verbale della seduta  

  

Sono assenti giustificati: Daniela Caldarola, Rizzi Loretta, Franca Ferraro, Cirimbelli Daniele, Benaglia Alessandro. 

   

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle 20.30   

Il Dirigente Scolastico chiede di inserire due variazioni. Al punto 1 si chiede di modificare l’argomento in “approvazione 

del conto consuntivo 2017”; al punto 7, l’adesione alla Rete Le Scuole di Sfide, non compreso per errore nell’ordine del 

giorno, sottolineando che a tutti i componenti è stata inviata copia dell’accordo di rete, peraltro già accettato in sede di 

collegio docenti e presentato in occasione di altri consigli di istituto.   Approvato all’unanimità. 

 

Punto 1: Approvazione del Conto Consuntivo 2017 

 

Il DSGA illustra i molteplici progetti inseriti nel conto consuntivo 2017. Specifica che il bilancio è stato approvato con 

riserva relativamente a due contratti pagati in eccesso. Al momento del rimborso, per un totale di 170 euro circa, 

l’approvazione diverrà definitiva. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità, con riserva, in attesa di regolarizzazione delle osservazioni mosse dai Revisori dei 

Conti.  Delibera n. 16/2017/2018   

  

Punto 2: Approvazione partecipazione Bando “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” e Bando “Buone 

Pratiche, Rassegne e Festival”  

 

Il Dirigente Scolastico illustra le modalità del Bando prodotto dal Miur con il Mibact sottolineando il ruolo che la scuola 

ha nell’ambito della provincia di Brescia quale referente dell’Ufficio Provinciale nell’ambito di Cinema e scuola. 

L’eventuale affermazione nel bando potrebbe portare fino a 50.000 € che saranno utilizzati sia per la formazione dei 

docenti che per la formazione degli studenti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 17/2017/2018  

 

Punto 3: Approvazione partecipazione PON 2014-2020 Inclusione sociale e lotta al disagio – Competenze di Base 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che tali bandi sono stati già approvati il 18.5.2017. Trattandosi di seconda edizione, però, 

si è ritenuto comunque di effettuare un passaggio in consiglio di istituto.   

 



Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 18/2017/2018   

Punto 4: Diario Scolastico   

 

Il punto è stato discusso nel consiglio di istituto precedente. 

 

Punto 5: Calendario scolastico 2018/2019 

 

Il Dirigente Scolastico sottopone una bozza di circolare per il calendario scolastico 18/19. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 19/2017/2018   

 

Punto 6: Viaggi di istruzione 

 

La scuola primaria propone: 

classi quinte: gita al Museo egizio di Torino nel mese di Ottobre 

classi quarte: gita in ValCamonica  (Capodiponte, Boario)  di carattere storico/archeologico nel mese di Ottobre 

la scuola secondaria: 2 D (futura 3 D): Venezia o ville venete con navigazione sul Brenta nel mese di Settembre/Ottobre 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 20/2017/2018   

 

Punto 7. Rinnovo rete amministrative tra scuole per la gestione dello stato giuridico del personale e approvazione 

all’ingresso della scuola nella Rete “Scuole di sfide” 

 

Si richiede il rinnovo della rete amministrativa che si occupa delle pratiche di pensionamento del personale docente e 

ATA. Inoltre il Dirigente Scolastico presenta la rete Scuole di sfide che ha come scopo la promozione delle best practice 

effettuate dalla scuola nel corso dell’anno scolastico. La rete prevede la partecipazione a manifestazioni in cui si 

presentano le attività svolte, nonché la possibilità di conoscere e condividere esperienze con altri istituti scolastici della 

Lombardia. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 21/2017/2018   

 

Punto 8: Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente aggiorna i partecipanti circa l’organico di diritto.  

In risposta alla lettera dei rappresentanti dei genitori, le maestre lamentano ancora la scarsa efficacia della rete wifi, 

situazione che persiste dall’inizio dell’anno scolastico, nonostante l’intervento frequente dei tecnici. 

Per quanto concerne il registro elettronico alla secondaria, i docenti assicurano la propria volontà nell’utilizzo costante 

del registro, pur ribadendo l’importanza della trascrizione dei compiti sul diario scolastico da parte egli studenti. 

Rispetto all’utilizzo degli armadietti, le insegnanti presentano gli aspetti positivi e negativi degli stessi; si auspica per il 

futuro un migliore utilizzo di questi da parte dei ragazzi e indicazioni condivise tra i docenti stessi, da fornire agli studenti 

a inizio anno scolastico.  

  

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.  

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22:00. 

 

 

Castegnato, 24 MAGGIO 2018  

   

  

  Il Segretario  Il Presidente   

  Chiara Tosoni Raffaele Vaccari   

 


