
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 03/11/2016 
 

 

Il giorno 03/11/2016, alle ore 18:00, presso la sede della scuola secondaria di 1° grado di San 
Fedele Intelvi, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 
•  lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
•  variazione di bilancio; 
•  apertura buste per l’affidamento del servizio di cassa triennio 01/01/2017 – 31/12/2019; 
•  aggiornamento PTOF; 
•  PON; 
•  proposta modifica calendario scolastico; 
•  proposta chiusura segreteria e Plessi; 
•  varie ed eventuali 
 

Sono presenti i membri come da allegato n°1 ad eccezione dei Sigg. CASO, DE MARCHI, DI 
PASQUALE. 
 

Prima di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno, la dirigente: 
•  visto il trasferimento  di tre  membri eletti del consiglio d’istituto -componente docenti   
•  visti i risultati delle elezioni scolastiche del 22-23/11/2015 per la nomina dei componenti del 
consiglio d’istituto per il triennio 2015-2018   
comunica la surroga dell’insegnante Annamaria Zanotta quale membro del Consiglio di 
Istituto per la componente docente, in sostituzione dell’insegnante Paola Morganti membro 
trasferito; comunica inoltre l’indizione delle elezioni suppletive per la nomina degli altri membri 
mancanti. 
 

1) Viene letto il verbale della seduta precedente che è approvato con 14 voti favorevoli e 1 
astenuto. 
 

2) Il DSGA  presenta l’elenco delle variazioni di bilancio al programma annuale dal 
30/06/2016 al 31/10/2016 come da allegato n°2 che vengono approvate all’unanimità. 
 

3) Per quanto concerne  l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 01/01/2017 – 
31/12/2019, nonostante fossero state invitate a partecipare al bando le banche presenti sul 
territorio, è pervenuta alla segreteria della scuola solo la busta da parte della BANCA 
POPOLARE DI SONDRIO che è stata aperta il giorno stesso della scadenza alla presenza 
dei membri della giunta; con spiacevole sorpresa, si è appreso che la richiesta di gestione è 
stata raddoppiata rispetto alla precedente con un ammontare di spesa pari a € 1.000,00 più € 
2,50 per ogni bonifico. Visti gli elevati costi di gestione, la Dirigente propone di rifare il bando 
allargandolo anche alle banche che non hanno sedi nella nostra zona.  
Il Consiglio, pur esprimendo forte disappunto per l’esosa richiesta, ritiene opportuno accettare 
l’offerta della BANCA POPOLARE DI SONDRIO per garantire all’utenza un servizio sul 
territorio; approva pertanto l’accettazione con delibera n° 25 . 
 

4) Il vicepreside dott. Caldarini illustra dettagliatamente il PTOF soffermandosi soprattutto 
sulle parti che hanno subito variazioni legate all’annualità dei progetti. Il PTOF e i relativi 
allegati sono pubblicati nel sito della scuola a disposizione di tutti gli utenti.  



 

 5) La Dirigente rende noto con ampia relazione che, dal corrente anno scolastico, grazie ai 
fondi del PON la scuola secondaria è dotata di un’aula TRE PUNTO ZERO; per l’utilizzo 
funzionale delle attrezzature informatiche dell’aula stessa verranno proposti ai docenti dei 
percorsi di formazione, già previsti all'interno del bando. 
Viste le grandi opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale (PON), 
il Vicepreside presenta nei particolari la stesura del progetto afferente al nuovo PON 
denominato “Inclusione Sociale e lotta al disagio”. 
I membri del Consiglio si mostrano molto interessati  e richiedono ulteriori informazioni che 
vengono puntualmente fornite. Il progetto prevede la realizzazione di 8 moduli formativi in 
orario extracurricolare che avranno come finalità l'inclusione degli alunni e l'apertura al 
territorio. Al termine dell’ampio dibattito il Consiglio approva la partecipazione con delibera n° 
26. 
 

6) Vengono approvate all’unanimità le modifiche al calendario scolastico che prevedono: 
         * l’eliminazione del recupero ore di sabato 28/01/2017 per la scuola secondaria in 
quanto per coprire il monte-ore bastano quattro sabati 
          * ripristino del ponte del 24/04/2017 anche per la scuola secondaria (delibera n°27)  
 

7) Viene approvata la proposta di chiusura della segreteria nelle seguenti date: 
     24/04/2017 -  14/08/2017 -  17/08/2017 (delibera n°28)  
 

8) La Presidente del Consiglio porta all’attenzione dei presenti la problematica riguardante il 
peso degli zainetti degli studenti della scuola secondaria. La dirigente fa presente che tale 
problematica è legata anche alla diversa distribuzione delle discipline sulla settimana corta e 
che per l’anno in corso si valuteranno possibili soluzioni, mentre per il prossimo anno 
scolastico la soluzione potrebbe essere l’adozione dei libri digitali ormai molto diffusi. 
 

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante. 
La seduta è tolta alle ore 20:00 
 

San Fedele Intelvi,03/11/2016                                     
 

f.to  Il Segretario                                f.to Il Presidente                                                                     
            Annamaria Zanotta                         Barbara Gloder 

                                                                                      
 


