
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

17 APRILE 2019 

 

VERBALE 

   

   

Oggi, addì 17 APRILE 2019, regolarmente convocato alle ore 19,00, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno:   

   

1. Approvazione Conto Consuntivo 2018 
2. Regolamento gestione fondo economale 
3. Regolamento acquisti DI 129 2018 
4. Regolamento Inventari 
5. Approvazione progetto Ambienti di apprendimento innovativo 
6. Diari scolastici A.S. 2019/2020 
7. Rinnovo rete amministrativa tra scuole per la gestione dello stato giuridico del personale  
8. Approvazione Carta dei servizi  
9. Viaggi e visite di istruzione 
10. Risultati sondaggio modello orario Scuola Secondaria 
11. Varie ed eventuali 
 

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 19. Risultano 

assenti Galli Lianella, Musatti Giada, Franchi Pierino. Successivamente segnala l’assenza nel verbale 

precedente della motivazione per cui era stato rinviato il punto n. 3-Criteri per l’accettazione delle domande 

di iscrizione. Chiede perciò di inserire nel presente verbale l’informativa per cui il punto in questione è stato 

rinviato all’unanimità perché riferentesi alle iscrizioni dell’A.S. 2020/21. 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.    

1. Approvazione Conto Consuntivo 2018 
Il Ds e il Dsga illustrano il Conto Consuntivo 2018. Dopo breve discussione da cui non emergono aspetti 
problematici, si passa alla votazione. 
 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 26-2018/2019 
 

2. Regolamento gestione fondo economale 
Il DSGA illustra la proposta di regolamento. Non essendoci osservazioni si procede alla votazione.  

 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 27-2018/2019 
 

3. Regolamento acquisti DI 129 2018 
Il DSGA illustra la proposta di regolamento. Non essendoci osservazioni si procede alla votazione.  

 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 28-2018/2019 
 

4. Regolamento Inventari 
Il DSGA illustra la proposta di regolamento. Non essendoci osservazioni si procede alla votazione.  

 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 29-2018/2019 

 

5. Approvazione progetto Ambienti di apprendimento innovativo 



Il DS espone il progetto Ambienti di apprendimento innovativo che verrà realizzato nell’istituto indicando le 

voci di spesa che saranno affrontate in occasione del finanziamento vinto. Nello specifico sarà potenziato il 

laboratorio di scienze con l’acquisto di materiale specifico, nonché con la realizzazione di un laboratorio di 

realtà aumentata. Inoltre, si procederà all’acquisto di arredo e a lavori di tinteggiatura.  

 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 30-2018/2019 
 

6. Diari scolastici A.S. 2019/2020 
Il DS chiede di confermare l’uso dei diari scolastici dell’istituto anche per il prossimo anno scolastico. 

 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 31-2018/2019 
 
7. Rinnovo rete amministrativa tra scuole per la gestione dello stato giuridico del personale  
Il DS chiede al consiglio di confermare la rete che supporta l’istituto nella gestione delle pratiche 
pensionistiche del personale. 
 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 32-2018/2019 
 

8. Approvazione Carta dei servizi  
Il DS illustra il documento, già approvato dal Collegio Docenti, che rappresenta un documento di indirizzo, 

che favorisce nell'utenza la conoscenza di questa istituzione scolastica e delle regole che la governano, 

favorendo in tal modo una chiara comunicazione interna ed esterna.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  Delibera n 33-2018/2019 

 

9. Viaggi e visite di istruzione 
Vengono presentate le seguenti visite di istruzione: 

Scuola Infanzia 

23 maggio Cascina Turelli (Castegnato), sezione lilla 

Scuola Secondaria 

Classe 2^D 29 aprile - Brescia  

Classi 3^A-C 8 maggio - Brescia 

In caso di mancata partecipazione della classe 3^C all’uscita in Francia, la stessa potrebbe effettuare un’uscita 

nel mese di maggio a Milano (visita della città) oppure svolgere un’attività sportiva a Montisola o a Vezza 

D‘Oglio. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  Delibera n 34-2018/2019 

 

10. Risultati sondaggio modello orario Scuola Secondaria 

Il Dirigente Scolastico riferisce dei risultati del sondaggio effettuato che vede una sostanziale parità nelle 

indicazioni dei genitori con una leggerissima prevalenza per la settimana lunga. Il Consiglio, verificati i dati. 

 

Punto 10: Varie ed eventuali 

-Il Presidente sottolinea la gravità degli ultimi due casi di violazione della privacy nell’erronea pubblicazione 

dei verbali dei consigli di classe. Il Dirigente dichiara che la pubblicazione sul registro Nuvola non doveva 

avvenire. Gli errori sono avvenuti involontariamente. Nei due casi si è provveduto immediatamente 

all’eliminazione dei documenti. Si richiede di valutare l’introduzione di soluzioni che impediscano il ripetersi 

di tali casistiche.  

-Il Dirigente Scolastico risponde in merito a un’ e-mail inviata da un rappresentante della scuola primaria. 



-L’Associazione Genitori si rende disponibile nell’accogliere le eventuali richieste dei docenti nell’acquisto di 

materiale didattico e nell’avvio di progetti d’interesse per l’Istituto, ad esempio il primo soccorso a scuola. 

-Il Dirigente Scolastico mostra le modifiche funzionali avvenute nel progetto della futura scuola primaria e i 

punti critici ancora esistenti. 

 

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

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 9.25 

 

 

Castegnato, 17 aprile 2019 

  

 

il Segretario      

Elisabetta Cristini                                                                                            il Presidente 

          Antonio Via 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente Giovanni Scolari attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 
undecies comma 2, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme 
all'originale del corrispondente atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa e tenuto presso 
l’Istituto Comprensivo di Castegnato.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Scolari 

 
 


