
 

 

 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Costituito a norma dell’articolo 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e nominato per il 
triennio 

2015 / 2018  
 

Estratto Verbale n. 1 
 

Nella sede dell’Istituto Comprensivo di Corte Franca, in data 09 dicembre 2015 alle ore 
18.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 
o.d.g.: 
 

1. Nomina Presidente Consiglio d’Istituto; 
2. Nomina  eventuale vicepresidente Consiglio d’Istituto; 
3. Nomina del segretario del C.d.I.; 
4. Nomina Rappresentante Giunta esecutiva; 
5. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
6. Variazione di programma annuale di bilancio; 
7. Convenzione per la realizzazione del progetto E.S.C.O. “ Educare a una scelta 

consapevole” tra CFP “Zanardelli” di Brescia e I.C. Corte Franca; 
8. Delibera piano gite a.s. 2015/16; 
9. Delibera adesione reti scolastiche; 
10. Comunicazione del D.S.; 
11. Varie ed eventuali. 

Alla seduta sono presenti: 
 
Il Dirigente Scolastico: Bellino Antonio; 
 
Componenti genitori: Togni E., Baglioni S., Ramera A., Zanfini G.,Cadei P., Ferrario G., Ferrari L., 
Rossi G. 
Componenti docenti: Savani F., Tonoli G., Tirone M., Marini R., Maestrini S., Marchetti L., 
Donadoni A., Bruschi G. 
Componenti ATA: Marini A., Rossini L. 
 
Essendo il Consiglio insediato, il Dirigente apre la seduta. 
 
Punti 1, 2 e 3: Nomina Presidente, nomina del Vicepresidente e del segretario del Consiglio 
d’Istituto. 
 
Il Dirigente scolastico saluta e ringrazia i membri del Consiglio d’Istituto e legge brevemente alcuni 
articoli del DPR 297/94 relativi ai compiti e alle funzioni del Consiglio d’Istituto. 
Inoltre chiede la disponibilità per ricoprire la funzione di segretaria, durante tutto il suo mandato, 
all’insegnante Maestrini Sabrina. In caso d’assenza della segretaria, il verbale verrà redatto, a 
rotazione, dai docenti. 
Il Consiglio d’Istituto esprime , all’unanimità, parere favorevole. Pertanto si procede alle nomine. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 Visto l’art.8 comma 6 del D.L.vo 297/94; 

 Visto il decreto di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Istituto, a seguito delle 
votazioni di rinnovo del medesimo organo avvenute in data 29 e 30 novembre 2015. 

 Rilevata la possibilità di procedere alla nomina di un Vicepresidente di detto organo; 
 

I genitori eletti nel consiglio passano alla votazione del Presidente e del Vicepresidente. 
 

VENGONO ELETTI: 



 

 

 

 la Sig.ra Togni Elena quale Presidente del Consiglio d’Istituto; 

 il Sig. Ferrari Gianpietro quale Vicepresidente del Consiglio d’Istituto. 
 

DELIBERA 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 19 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
Approvato all’unanimità. 
Delibera n. 1 
 
Prima di procedere, il Ds legge l’art. 11 della L.107/2015 relativo al Comitato per la valutazione del 
servizio dei docenti. Tale Comitato sarà composto da tre docenti (2 eletti dal Collegio Docenti e 1 
dal C.d.I.), il Ds, un tutor per ogni insegnante neo-immesso in ruolo, due genitori eletti dal 
Consiglio d’Istituto, più un funzionario dell’UST per stendere i criteri di assegnazione di bonus 
economici ai docenti. 
 
Punto 4 : Nomina rappresentante Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 Visto l’art. 8 comma 7 del D.L.vo 297/94; 

 Visto il decreto di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Istituto, a seguito delle 
votazioni di rinnovo del medesimo organo in data 29 e 30 novembre 2015; 

 Viste le candidature presentate; 
 
il Consiglio passa alla votazione della Giunta esecutiva a scrutinio segreto. 

 
VENGONO ELETTI 

 
quali componenti della Giunta esecutiva: 
 

 per la parte genitori il sig.Rossi Gianfranco e il sig. Zanfini Gennaro; 

 per la parte docenti Savani Fabiola; 

 per la parte ATA Rossini Lina. 
 

DELIBERA 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 19 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
Approvato all’unanimità. 
Delibera n° 2 
 
Punto 5: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
- Visto i verbali delle sedute precedenti  
 

DELIBERA 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 9 (componenti presenti nel precedente C.d.I) 



 

 

Contrari ------- 

Astenuti 10 in quanto neo eletti  nel C.I. 

 
I verbali  vengono approvati 
 
Punto 6: Variazione di programma annuale di bilancio. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Dopo aver analizzato la tabella relativa all’ “Elenco variazioni programma annuale dal 01/01/2015 
al 02/12/2015 per un importo di € 46.802,44 ” ( vedi allegato 1). 
L’ins. Donadoni chiede delucidazioni sulle entrate/uscite relative alle visite d’istruzione ( voce n.4 in 
tabella), precisando che se vi sono residui economici di alcune uscite, rimangano su tale capitolo a 
disposizione di alunni in difficoltà  economiche per partecipare alle visite d’istruzione. Il Ds 
interviene dicendo che solitamente le famiglie con difficoltà economiche sono aiutate dall’ente 
locale attraverso dote scolastica e dopo aver verificato l’ISEE, noi non siamo in grado di poter 
verificare in modo oggettivo tali necessità. 
L’ins. Tirone esce alle 19,40 e Marini Anna Maria alle 19,50 
 

DELIBERA 
 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 17 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
Approvato all’unanimità. 
Delibera n° 3 
 
Punto 7: Convenzione per la realizzazione del progetto E.S.C.O. “ Educare a una scelta 
consapevole” tra CFP “Zanardelli” di Brescia e I.C. Corte Franca. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il Ds informa che ogniqualvolta l’istituto si accorda con altri Istituti è necessaria la delibera del 
Consiglio d’Istituto. Il progetto in questione si riferisce ad una collaborazione con il CFP e riguarda, 
in particolare, i ragazzi di terza secondaria di primo grado interessati a tale indirizzo scolastico. I 
ragazzi interessati potranno frequentare una giornata al CFP per vedere come si svolgono le 
lezioni.  
Il Ds chiede di poter essere autorizzato a tali accordi futuri con eventuali reti similari, senza dover 
convocare ogni volta il C.d.I 

 
DELIBERA 

 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 17 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
Approvato all’unanimità. 
Delibera n° 4 
 
Punto 8: delibera piano gite a.s. 2015/2016 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Si esamina la tabella piano gite (vedi allegato n.2). 



 

 

 
Si analizzano le proposte relative alle gite della  scuola primaria e secondaria. 
Durante la consultazione, ci si rende conto che il prospetto deve essere integrato con le uscite 
sportive . Inoltre si devono verificare i costi dell’uscita n. 15 delle classi terze scuola secondaria di 
primo grado ( Trieste e dintorni) e il numero degli accompagnatori. Pertanto si passa alla votazione 
riservandoci sull’uscita a Trieste. 

 
DELIBERA 

Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 17 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
Approvato all’unanimità. 
Delibera n° 5 
 
Punto 9: Delibera adesioni reti scolastiche. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il Ds informa che per avere agevolazioni, risparmi economici ecc., gli Istituti si accordano con altri 
istituti della zona. L’I.C. di Corte Franca aderisce a diverse reti quali: 

 Rete di Iseo e Provaglio d’Iseo; 
 Rete di Capriolo; 
 Rete di Palazzolo sull’Oglio; 
 CTRH di Chiari; 
 CTI di Chiari. 

La stragrande maggioranza delle reti sono a costo zero per l’I.C. 
 

DELIBERA 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 17 
Contrari ------- 

Astenuti ------- 
Approvato all’unanimità. 
Delibera n° 6 
 
Punto 11: VV.EE. 
 
La sig.ra Togni chiede se è previsto nel POF un progetto sul bullismo nella scuola primaria, perché 
a seguito della serata informativa con i genitori, sembrava fosse emerso, da parte di alcuni 
genitori, la necessità di tale progetto. Gli insegnanti presenti dicono di non aver mai avuto tali 
richieste da parte dei genitori né nelle assemblee di classe né nelle Interclassi con i genitori. 
Sempre la sig.ra Togni chiede se possibile la modifica dell’orario scolastico della scuola 
secondaria di primo grado introducendo la settimana corta. 
Il Ds riferisce che a livello personale, come docente di lettere, ridurre e quindi concentrare tutte le 
discipline in una mattinata lunga e/o pomeriggi, l’orario scolastico per gli alunni diventerebbe 
pesante, poco funzionale e non attento alle esigenze degli studenti stessi. 
Non si esclude di poter fare un questionario a tappeto. 
 
La seduta è tolta alle ore 21,00. 
 
Il segretario del Consiglio di istituto    Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

--------------------------------------------    -----------------------------------------  

     

   Il Dirigete scolastico reggente Antonio Bellino 
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