
CONSIGLIO D’ISTITUTO    
30 GENNAIO 2018 

   
VERBALE    

   

   

Oggi, addì 30 GENNAIO 2018, regolarmente convocato alle ore 20:30, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno:   

   

1. Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 

2. Approvazione nuovo regolamento di istituto 

3. Accettazione e approvazione donazione associazione Una luce nel buio 

4. Visite di istruzione 

5. Varie ed eventuali 

6. Approvazione verbale della seduta  

  

   

Sono assenti giustificati: Roberta Bertoglio, Franca Ferraro, Daniele Cirimbelli 

   

È presente il D.S.G.A. De Girolamo Giuseppe per la discussione del punto 1.   

   

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle 20:39.   

 

Punto 1: Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 

Il Dirigente Scolastico illustra i criteri che hanno guidato la distribuzione dei fondi derivati dall’avanzo di amministrazione 

al 31/12/2017. 

Il DSGA illustra la variazione apportata all’avanzo di amministrazione al 31.12.2017.  

Il punto viene messo in votazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n. 08/2017/2018   

  

Punto 2: Approvazione nuovo regolamento di istituto 

Le rappresentanti della scuola dell’infanzia avanzano alcune proposte di variazione rispetto al documento di carattere 

formale. 

Il Presidente del Consiglio auspica la stesura di un documento riassuntivo e semplificato da distribuire ai genitori. 

Il punto viene messo in votazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n. 09/2017/2018  

 

  

Punto 3: Accettazione e approvazione donazione associazione Una luce nel buio 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la destinazione dei fondi derivati dalla donazione dell’Associazione:  

- Formazione insegnanti 

- Acquisto di materiali specifici 

- Allestimento di uno spazio multifunzionale presso il plesso della scuola primaria 

Il punto viene messo in votazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Delibera n. 10/2017/2018  

  

  



 

Punto 4: Viaggi e visite guidate  

La scuola dell’infanzia non ha uscite in programma.  

La scuola primaria propone le seguenti uscite:  

Classi prime: Maggio: Parco ittico “Paradiso” di Zeli Buon Persico (Lodi) 

Classi seconde: Maggio: parco della preistoria di Rivolta d’Adda 

Classi terze: Maggio: Cormano Museo del gioco e del giocattolo 

Classi quarte A-B- Aprile: uscita in bicicletta a Rodengo Saiano 

Classi Quinte – Aprile 2018 Brescia Romana  

Classi Quinte – Maggio 2018 Padernello  

La scuola secondaria propone:  

Febbraio 2018 Avis Brescia 2° A/C/D 

 Marzo 2018 Avis Brescia 2B 

 Aprile Crespi D’Adda 2^ A/C 

 Aprile Palazzo Martinengo 3 A/C 

 Aprile/ Maggio Corso di Vela Iseo 2^ A/B/C/D 

 Maggio Valle d’Oro 2C/3B 

Marzo: Palazzo Martinengo 3 B/D 

Marzo: Città dei ragazzi a Montone 

Marzo: campionato nazionale di geografia (quattro alunni delle classi terze) 

 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 11/2017/2018   

 

Punto 5: Varie ed eventuali  

 

Il Dirigente Scolastico illustra: 

 la situazione degli alunni di Castegnato rispetto ai criteri per l’iscrizione negli istituti superiori di Brescia; 

 il manifesto delle Scuole di Sfide, proposta che porterà in discussione al Collegio dei Docenti; 

 incontri per ragazzi focalizzati alla promozione delle diverse intelligenze con esponenti eminenti del territorio; 

 

 

Il Presidente chiede se esistono situazioni disciplinari difficili da portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. 

Il Dirigente informa del fatto che la maggior parte dei problemi in tutti e tre i plessi sono dovuti a situazioni di disagio 

sociale di alcune famiglie.  

 

  

Punto 13: Approvazione verbale della seduta  

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22:14 

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

  

  

Castegnato, 30 gennaio 2018  

   

  

  Il Segretario  Il Presidente   

  Michela Ciuffardi  Raffaele Vaccari   

 


