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                    Il giorno 8 febbraio 2022 alle ore 18:00 si riunisce regolarmente convocato in videoconferenza attraverso l’applicazione  
                     Meet il  Consiglio d’Istituto del III I.C. “ A. Briosco” 
                     Risultano presenti: 

   Presente Assente Entra ore Esce ore 

1. Rotondi Stefano DS  X    

2. Stefani Stefania Docente Muratori X  18:09  

3. Sturaro Elisabetta Docente Muratori X    

4. Giusti Taziana Docente Leopardi- C. X    

5. Gasparini Antonella Docente Leopardi-Zize X    

6. Carnazzo Maria Docente Briosco X    

7. Crivellari Alberto Docente Briosco X  18:48  

8. Rizzato Giovanna Docente Mirò X    

9. Pegoraro Cristiana Docente Mirò X    

10. Destro Cecilia Ata Leopardi -Zize X    

11. Marcuz Silvia Genitore Mirò X    

12. Cremonese Lamberto Genitore Leopardi-C. X    

13. Granziero Marco Genitore Briosco X    

14. Levorato Francesco Genitore Leopardi-Zize X    

15. Baldessari Monica Genitore Muratori X    

16. Zancopé Serena Genitore Briosco X    

17. Morbin Senter Manuela Genitore Leopardi-C. X  18:12  

18. Muner Matteo Genitore Muratori X    

                     Coadiuva il Ds per la parte amministrativa il Direttore SGA Dott.ssa Olga Iervolino. 
                      Il presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale, dà avvio alla seduta per la discussione del seguente                                               
                      Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;  

3. Innalzamento soglia generica per procedere ad acquisti con affidamento diretto di cui all’art. 45 c.2 lett.a) 

D.I.129/2018;  

4. delibera di autorizzazione al Ds a procedere mediante affidamento diret to per gli acquisti relativi al PON 

avviso n.28966 del 6 settembre 2021 Digital board fino all’importo di € 49.612,19;  

5. delibera di autorizzazione al Ds a procedere mediante affidamento diretto per gli acquisti relativi al PON 

avviso n.20480 del 20 luglio 2021 Reti locali cablate e wireless fino all’ importo di € 51.759,33;  

6. Delibera orario r idotto a.s. 2022 -23 per i bambini non ancora igienicamente autosufficienti frequentanti la 

scuola dell’infanzia Mirò;  

7. Comunicazioni Dirigente;  

8. Comunicazioni Presidente;  

9. Varie ed eventuali.  

1. Approvazione verbale seduta precedente  

 

                 Il presidente Cremonese mette in approvazione il verbale n. 54 che viene approvato  

                  (1 astenuto Sturaro) 
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2. Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 Delibera n. 273 

 

La DSGA prende la parola e conferma che si può procedere all’ approvazione del Programma Finanziario 2022 poiché è stato visionato 

 dai revisori contabili per il giudizio di regolarità. 

Il presidente mette in approvazione il programma annuale Esercizio finanziario 2022. 

Si approva all’unanimità. 

La dott.ssa Iervolino  esce alle ore 18.28  

 

3. Innalzamento soglia generica per procedere ad acquisti con affidamento diretto di cui 
all’art. 45 c.2 lett. a) D.I.129/2018 

Delibera n. 274 

 

Il DS chiede l’approvazione per elevare la soglia degli acquisti a 40.000 con affidamento diretto per allinearsi a ciò che fanno anche 

 tutti gli altri istituti. 

Il Presidente mette in approvazione l’innalzamento della soglia generica che viene approvata.  

(1 astenuto DS) 

 

4. Delibera di autorizzazione al Ds a procedere mediante affidamento diretto 
per gli acquisti relativi al PON avviso n.28966 del 6 settembre 2021 Digital 
board fino all’importo di € 49.612,19  

Delibera n. 275 

 

Il DS chiede di procedere mediante affidamento diretto per gli acquisti al PON Digital board fino all’importo di euro 49.612,19 

Il Presidente mette in approvazione la delibera relativa al PON Digital board. 

Si approva all’unanimità 

 

5. Delibera di autorizzazione al Ds a procedere mediante affidamento diretto 
per gli acquisti relativi al PON avviso n.20480 del 20 luglio 2021 Reti locali 
cablate e wireless fino all’ importo di € 51.759,33  

Delibera n. 276 

 

Il DS chiede di procedere agli acquisti mediante affidamento diretto per gli acquisti relativi al PON Reti cablate wireless fino 

 all’importo di euro 51.759,33 

Il Presidente mette in approvazione la delibera relativa al PON mediante affidamento diretto per gli acquisti relativi  

al PON Reti cablate e Wireless. 

Si approva all’unanimità 

 

 

L’insegnante Rizzato comunica che alcuni bambini che arrivano alla scuola dell’infanzia non sono autonomi da un punto 

 di vista sfinterico. Questo prevede che le insegnanti si debbano assentare dalla sezione per andare in bagno a cambiare 

 uno o più bambini anche più volte al giorno.  

Si propone pertanto per aiutare le mamme a rendere i bambini autonomi prima possibile, facendo frequentare i bambini  

solo per l’orario antimeridiano, sino a quando non avranno raggiunto una maggior autonomia a livello di igiene personale.  

L’obiettivo delle docenti è quello di far raggiungere a questi bambini, prima possibile, la frequenza scolastica dell’intera giornata. 

Il presidente mette in approvazione la Delibera orario ridotto per i bambini non igienicamente autosufficienti. 

Si approva all’unanimità. 

Alle ore 18:47 si assenta il Consigliere Granziero.  

 

7. Comunicazioni del Dirigente  

 

Ascensore scuola Muratori: si è creato un conflitto tra l’azienda che deve fare il collaudo e l’azienda che ha realizzato l’ascensore. 

 Il comune non sa dare una risposta su quando si potrà risolvere questa diatriba; 

  

Pensilina Mirò: Finalmente dopo molti anni è stata posizionata una pensilina per la pioggia nell’ingresso della scuola dell’infanzia Mirò; 

 

E’ stato individuato un ulteriore finanziamento europeo di sostenibilità relativo al PON per la Transizione Ecologica  

inerente agli orti scolastici. È stato quindi presentato un progetto per 25.000 euro. L’idea della docente Giusti è di ricostruire 

 una serra dietro al plesso Muratori e di sistemare gli Orti vicino alla scuola Briosco, oltre all’acquisto di una serra idroponica;  

 

6. Delibera orario ridotto a. s. 2022-23 per i bambini non ancora igienicamente 
autosufficienti frequentanti la scuola dell’infanzia Mirò 

Delibera n. 277 



Iscrizioni:  

Si sono concluse venerdì 4 febbraio le iscrizioni.  

Le iscrizioni attualmente sono le seguenti: 

 

 MIRO’ BRIOSCO 
LEOPARDI 

ZIZE 

LEOPARDI 

CRIVELLI 
MURATORI 

NUOVI 

ISCRITTI 
45 66 14 39 22 

CLASSI 

PRIME 
 3 1 2 1 

CLASSI 

USCENTI 
 4 1 3 1 

SALDO === -1 === -1 === 

 

Per quanto riguarda la continuità scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- scuola secondaria, Docenti e Consiglieri 

 auspicano che appena terminata la pandemia gli open day di tutte le scuole si possano organizzare per tempo, per  

poter pubblicizzare le attività svolte nei vari plessi con modalità e tempi idonei. 

Il Consigliere Muner auspica che la realizzazione del nuovo sito possa essere di facile consultazione per le famiglie,  

con un’impaginazione che possa essere anche visionata su smartphone magari anche con w.a. per rendere più efficace,  

veloce  e di facile lettura la visualizzazione da qualunque dispositivo. 

 

Le docenti Stefani e Carnazzo sottolineano come ci sia bisogno della collaborazione delle famiglie in questo tempo  

di pandemia sia nello far stare a casa i bambini quando non stanno bene, sia per quanto riguarda il rispetto verso i docenti. 

Le Consigliere Baldessari  e Morbin in seguito a fatti avvenuti molto spiacevoli nei confronti di insegnanti da parte  

di alcuni genitori e al conseguente clima teso che si è venuto a creare, auspicano al più presto l’intervento  

del DS come mediatore tra i genitori e gli insegnanti affinché si possano risolvere le tensioni che si sono verificate nell’ultimo periodo.  

Il DS si rende assolutamente disponibile trovando però un’altra persona esterna alla scuola che possa fungere da mediatore, 

 affinché  si possa ristabilire l’equilibrio tra le parti nelle delicate questioni che in quest’ultimo periodo si sono verificate. 

La docente Giusti sottolinea la necessità di accompagnare, appena terminata la pandemia, le famiglie più fragili  

dell’istituto affinché non si crei un divario bensì un sostegno, favorendo una “rete” di fattiva collaborazione. 

 

8. Comunicazioni del Presidente  

 

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente. 

9. Varie ed Eventuali  

 
Il Consigliere Granziero rientra alle ore 19:47.  
Il Consigliere Granziero propone per il giorno 5 marzo una messa commemorativa per la prof. Andreoli presso la Chiesa di San Bellino. 
La docente Carnazzo comunica che il 27 aprile ci sarà probabilmente un altro momento commemorativo per la prof.ssa Andreoli. 
Il Presidente chiude la seduta alle 19.51. 
 
Il Presidente                                                                        Il segretario verbalizzante 
Dott. Lamberto Cremonese                                                 Ins. Cristiana Pegoraro 
 


