
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

29 OTTOBRE 2019 
 

VERBALE 

   

   

Oggi, addì 29 OTTOBRE 2019, regolarmente convocato alle ore 20.30, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno:   
   

1. Nomina membri commissione mensa 

2. Nomina membro comitato valutazione dei docenti 

3. Progetto cinema per la scuola 

4. Approvazione PTOF 

5. Proposte per iniziative benefiche Natale 2019 

6. Varie ed eventuali 

7. Approvazione verbale della seduta 

  

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano assenti 

Angelica Dalprà, Matteo Pasquali, Luca Maifredi, Paolo Ballini, Maria Mombelli, Carmela Misuraca, Pierino Franchi, 

Annamaria Peli. 

 

Prima di introdurre i lavori, il Dirigente chiede di inserire una variazione all’ordine del giorno, mettendo al punto n. 1 

Variazione programma annuale e al punto n. 7 Viaggi e visite di istruzione. Il Consiglio approva la variazione dell’ordine 

del giorno all’unanimità.    
 

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

Punto 1: Variazione programma annuale 

Il Dirigente chiede di variare il programma annuale con l'incasso delle cifre allegate al verbale. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 4-2019/2020 
 

Punto 2: Nomina membri commissione mensa 

Per la componente genitori vengono candidati. 

Infanzia L’Associazione Genitori indica Monica Gatti e il Consiglio di Istituto Stefano Bonometti  

Primaria L’Associazione Genitori candida Luca Curti e il Consiglio di Istituto Silvia Arrigoni  

Si procede alla votazione. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 5-2019/2020 
 

Punto 3: Nomina membro comitato valutazione dei docenti 

I docenti propongono Lianella Galli come membro del Comitato di valutazione in sostituzione di Susanna Fornari, 

trasferita in altra sede. 

Approvato a maggioranza con la sola astensione di Galli. Delibera n. 6-2019/2020 
 

Punto 4: Progetto cinema per la scuola 

Il DS illustra le motivazioni dell’adesione al bando Cinema per la scuola, ricordando i prodotti realizzati lo scorso anno 

sia alla primaria che alla secondaria e chiede l’approvazione per la partecipazione anche per l’anno 19/20. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 7-2019/2020 
 

Punto 5: Approvazione PTOF 

Viene illustrato il PTOF con le minime variazioni inserite a seguito del RAV e dei progetti annuali approvati dal Collegio 

dei docenti. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 8-2019/2020 

 

Punto 6: Proposte per iniziative benefiche Natale 2019 



Il Dirigente ricorda al Consiglio che è tradizione definire ogni anno l’associazione destinataria delle attività benefiche 

dell’istituto. Lo scorso anno c’è stata la Abio che ha già riproposto la sua iniziativa. Il consiglio però si riserva di adottare 

altre iniziative benefiche nelle prossime settimane.  

 

Punto 7: Viaggi e visite di istruzione 

Vengono proposte le seguenti uscite: 

Scuola dell’infanzia 

Torre Avogadro – Lumezzane il 19/20 marzo e il 6/9 aprile con due sezioni ogni giorno 

Scuola Primaria 

Le classi 2 A-B vanno a Brescia (Pinacoteca e Parco dell’Acqua) il 20 maggio. Le classi 2 C-D andranno il 27 maggio con la 

stessa destinazione. 

Le classi Quarte hanno modificato il periodo della gita a Torino, anticipata a dicembre 

Scuola secondaria 

1 B Museo di Santa Giulia a Brescia, "Le tavole tattili di Marinetti" (fine marzo) 

2 A, 2 B, 2 C, 2 D Pinacoteca Tosio Martinengo Brescia, "La scuola pittorica bresciana e il naturalismo lombardo" (fine 

marzo) 

3 A, 3 B, 3 C, 3 D Palazzo Martinengo, visita alla mostra "Divina creatura. Donne nell'Arte da Tiziano a Boldini" (fine 

febbraio) 

2A e 2D 1 aprile Azienda Valledoro Brescia 

Le classi seconde nelle giornate del 25/26/27/29 maggio si recheranno a Sassabanek per il corso di vela. 

Le classi 1 B-D a Bardi. Si precisa che il costo si aggira sui 100 € e per questo motivo si chiede al Consiglio di superare la 

cifra massima prevista dal regolamento di istituto. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 9-2019/2020 

 

Punto 8: Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico ha inviato a tutto il consiglio l’invito per la presentazione del progetto definitivo della Scuola 

Primaria, sollecitando la più ampia partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico riferisce che la scuola secondaria ha vinto il primo premio al concorso ANPI provinciale. Inoltre 

riferisce che gli eletti della città dei ragazzi parteciperanno l’11 novembre allo spettacolo del Teatro Sociale sul 

cyberbullismo promosso dalla questura. 5 o 6 genitori accompagnatori avranno accesso allo spettacolo.  

 

Punto 9: Approvazione verbale della seduta 

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

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 21.50 

 

Castegnato, 29 Ottobre 2019 

  

 

Il Segretario             Il Presidente 

 Paola Inverardi                       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 


