
 

 

 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Estratto del Verbale n. 5 
 

Nella sede dell’Istituto Comprensivo di Corte Franca, in data 22 giugno 2016 alle ore 18.00 si è riunito, 
regolarmente convocato, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Delibera accordo di rete d’ambito; 
3. Delibera accordo di rete di scopo; 
4. Delibera conto consuntivo anno 2015; 
5. Assestamento di bilancio al 30/06/2016; 
6. Delibera diritto allo studio: progetti, assistenti ad personam, corse gratuite e 

rinnovo laboratorio informatico (primaria); 
7.  Delibera chiusura prefestiva a.s. 2016/2017: 
8.  Varie ed eventuali. 

 
Alla seduta sono presenti: 
 
Il Dirigente Scolastico: Bellino Antonio; 
 
Componenti genitori: Zanfini G.,Cadei P., Ferrari L.. 
Componenti docenti: Bruschi G., Maestrini S., Savani F., Tirone M., Tonoli G., Marini R., Marchetti L., 
Donadoni A. 
Componenti ATA: Rossini L., Marini A. 
Assenti: Togni E., Baglioni S., Ramera A., Rossi G. 
 
Essendo il Consiglio insediato, il Dirigente prima dell’inizio dei lavori  propone l’integrazione dello stesso con 
il seguente punto:  

8. Delibera Piano triennale trasparenza e integrità (PTTI). 
 

A seguito dell’integrazione l’odg risulta essere: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Delibera accordo di rete d’ambito; 
3. Delibera accordo di rete di scopo; 
4. Delibera conto consuntivo anno 2015; 
5. Assestamento di bilancio al 30/06/2016; 
6. Delibera diritto allo studio: progetti, assistenti ad personam, corse gratuite e 

rinnovo laboratorio informatico (primaria); 
7.  Delibera chiusura prefestiva a.s. 2016/2017; 
8. Delibera piano triennale trasparenza e integrità (PTTI); 
9. Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
Visto il verbale della seduta del 18/05/2016 
 

DELIBERA 
Con la seguente votazione: 



 

 

 

Favorevoli 15 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

L’approvazione del verbale all’unanimità. 
 
 
Punto 2: Delibera accordo di rete d’ambito. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il Ds informa il Consiglio che l’Ufficio Scolastico Regionale suddividerà le province in ambiti. La provincia di 
Brescia verrà divisa in cinque ambiti provinciali (noi apparterremo all’ambito del Basso Sebino). Pertanto 
molti servizi organizzativi e didattici  verranno programmati a livello di ambito territoriale e non più a livello 
provinciale, così come le risorse e l’organico (Legge 107/2015). 
Entro il 25 giugno 2016 dobbiamo inserire a sistema la delibera di adesione alla  rete di ambito e il 28 giugno 
2016 i dirigenti andranno all’Ufficio Scolastico Regionale per firmare l’accordo di rete. 

 
DELIBERA 

 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 15 

Contrari ------ 

Astenuti ------ 

all’unanimità l’adesione alla rete di ambito. 
Delibera n. 25 
 
 
Punto 3: Delibera accordo di rete di scopo. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Il Ds riferisce che all’interno dell’ambito territoriale, una scuola e/o istituto potrebbe proporsi con lo scopo 
di organizzare corsi di formazione, di monitoraggio, di orientamento ecc. 
Molti servizi pertanto potranno essere erogati dalla rete di scopo alla scuola disponibile a gestire l’attività. 
 

DELIBERA 
Con la seguente votazione:  

Favorevoli 15 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

 all’unanimità l’adesione alle reti di scopo senza oneri ( né economici né di maggiore impegno del personale). 
In caso di impegni e compiti  è necessario la delibera del C.I. 
Delibera n. 26. 
 
 
Punto 4: Delibera conto consuntivo anno 2015. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Sentita la relazione della DSGA ; 
Visto il modello H; 
Visto il parere positivo dei Revisori dei Conti avvenuto in data odierna 22/06/2016; 
 



 

 

DELIBERA 
 

Con la seguente votazione:  

Favorevoli 15 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

all’unanimità l’approvazione del Conto consuntivo 2015 
Tutti i documenti relativi al conto consuntivo 2015 sono agli atti dell’Istituto (verbale 3/2016). 
Delibera n. 27. 

 
 
La docente Tonoli esce alle 18.55 
 

 
Punto 5: Assestamento di bilancio al 30/06/2016. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il DSGA illustra l’elenco alle variazioni al programma annuale (vedi allegato 1) 
Il DSGA, inoltre,  informa il Consiglio che per il ritardo  e la mancanza di preventivi della rete wi-fi da parte 
della Telecom il lavoro non è ancora stato realizzato. Il D.S. propone di comunicare alla Telecom che da 
domani la Scuola si rivolgerà al MEPA. 
 

DELIBERA 
 

Con la seguente votazione:  

Favorevoli 14 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

 all’unanimità l’assestamento di bilancio. 
Delibera n. 28. 
 
Punto 6: Delibera diritto allo studio: progetti, assistenti ad personam, corse gratuite e rinnovo laboratorio 
informatico (primaria). 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentito il D.S. che sintetizza l’articolazione del Diritto allo studio che si esplicita in:  

 Richiesta di finanziamento per funzionamento e progetti; 
 Richiesta assistenti ad personam ( 48 h primaria; 26 h secondaria): 
 Richiesta di una corsa gratuita del pullman per ogni classe dell’Istituto n. 25; 
 Rinnovo laboratorio informatico scuola primaria. 

(vedi allegato 2). 
 

DELIBERA 
Con la seguente votazione 
 

Favorevoli 14 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

all’unanimità l’approvazione del Piano Diritto allo Studio 2016/2017. 
Delibera n. 29. 
 
Punto 7: Delibera chiusure prefestive a. s .2016/2017. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 

 

 
Visto il prospetto relativo alle chiusure prefestive del personale ATA concordato con gli interessati (vedi 
allegato 3) 

 
DELIBERA 

Con la seguente votazione: 

Favorevoli 14 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

all’unanimità la chiusura prefestiva per il personale ATA. 
Delibera n. 30. 
 
Punto 8: Delibera piano triennale trasparenza e integrità (PTTI). 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il Ds riferisce che tale piano triennale riguarda le procedure di acquisti, appalti ecc. dell’ufficio  che deve 
essere approvato entro il 30/06/2016. Non essendo pronto l’articolato il Consiglio  ritiene opportuno 
aggiornare la discussione in un’altra seduta. I consiglieri convengono di convocare il Consiglio in prima 
convocazione il giorno 27 giugno alle ore 12,00 ed in seconda convocazione il 27 giugno alle ore 12,15. 
 
Punto 9: Varie ed eventuali 
 

La docente Donadoni chiede se è possibile inserire nel Piano al diritto allo studio una quota 
variabile in base al bisogno  per l’accoglienza degli alunni stranieri.  
Il Ds riferisce che sono stati chiesti 1.000,00€ sia per la primaria sia per la secondaria, anche se i dati 
relativi agli arrivi e quindi all’attivazione di tali progetti varia di anno in anno. 

 La docente Marchetti informa il Consiglio che nel progetto orientamento l’istituto di Corte Franca 
ha raggiunto un primato (87%) di condivisione tra consiglio orientativo e scelta dell’indirizzo di 
scuola superiore. 
Nei giorni scorsi inoltre i docenti  hanno incontrato alcuni ex alunni che hanno terminato il primo 
anno di scuola superiore per l’informativa di ritorno. 

 
 
La seduta è tolta alle ore 20,10. 
 
Il segretario del Consiglio di istituto   Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
 
 
--------------------------------------------   ---------------------------------------------- 


