
 

 

Verbale del Consiglio di Istituto n. 38 
 

Il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 18,30 presso la Scuola Secondaria di I grado “A. Briosco”, a 

seguito della convocazione prot. n. 7358/A16a del 12/12/2019, si riunisce il Consiglio di Istituto.  

 
Risultano presenti: 

   Presente Assente Entra ore Esce ore 

1. Rotondi Stefano DS  x    

2. Stefani Stefania docente Muratori x    

3. Sturaro Elisabetta docente Muratori x   20:20 

4. Giusti Taziana docente Leopardi - Crivelli x    

5. Gasparini Antonella docente Leopardi - Zize x    

6. Carnazzo Maria docente Briosco  x   20:20 

7. Crivellari Alberto docente Briosco  x    

8. Rizzato Giovanna docente Mirò x    

9. Bellavia Roberta docente Leopardi - Crivelli x   20:40 

10. Destro Cecilia ATA Briosco  x    

11. Marcuz Silvia genitore Mirò x    

12. Cremonese Lamberto genitore Leopardi - Crivelli x    

13. Granziero Marco genitore Briosco  x    

14. Levorato Francesco genitore Leopardi - Zize x    

15. Baldessari Monica genitore Muratori x    

16. Stradi Paola genitore Briosco    18:50  

17. Morbin Senter Manuela genitore Leopardi - Crivelli x    

18. Elezi Romina genitore Mirò x    

 
 

Il Presidente sig. Cremonese Lamberto, verificata la presenza del numero legale dà avvio alla 

seduta per la discussione del presente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. variazioni al p.a. 2019; 

3. approvazione programma annuale e. f. 2020; 

4. determinazione consistenza massima fondo economale e della singola spesa; 

5. approvazione piano uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

6. delibera rinnovo convenzione di cassa quadriennio 2020-2023; 

7. delibera rinnovo contratto di noleggio fotocopiatori 2020-2022; 

8. rinnovo adesione rete SIRVESS; 

9. rinnovo adesione rete “Insieme per la consulenza sanitaria” (medico competente); 

10. adesione programma “Mentor Up”; 

11. progetto “doposcuola”; 

12. costituzione del comitato genitori; 

13. comunicazioni alle famiglie e gestione del sito; 

14. comunicazioni del Dirigente; 

15. varie ed eventuali. 

Si passa alla discussione dei punti dell’ordine del giorno. 

 



1. Lettura ed approvazione del  verbale della seduta precedente 

Il Consiglio apre la seduta con la votazione del verbale della precedente riunione. 

Votanti  17: - Favorevoli:  15 

                      - Astenuti:        2 

                      - Contrari:        0 

Il Consiglio approva. 

2. Variazione al Programma Annuale 2019                                                                            DELIBERA n. 203 

Presente il DSGA, sig. FRANCO STELLA, che prende la parola per illustrare le variazioni al programma 

annuale 2019 riportate nella seguente tabella: 

ENTRATE PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

Aggr./Voce/Sottovoce 

05|04 COMUNE VINCOLATI 17.525,33 1.952,31 5.243,09 24.720,73 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 0 26.946,25 -12,56 26.933,69 

06|01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 10.000,00 0 1.513,50 11.513,50 

        6.744,03   

      
SPESE PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

Aggr./Voce/Sottovoce 

A03 DIDATTICA 39.103,66 3.823,71 1.513,50 44.440,87 

P02/04 PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA 16.400,61 -47,69 5.243,09 21.596,01 

P02/06 CRESCIAMO IN MUSICA 0 25.000,00 -12,56 24.987,44 

        6.744,03   

Votanti favorevoli    17. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 18.50 entra la  sig.ra  Stradi Paola. 

3. Approvazione del Programma Annuale e. f. 2020                                                           DELIBERA n. 204 

Programma Annuale 2020. Il DSGA richiama la Relazione illustrativa, già presentata nel precedente 

consiglio. Fa presente che ha inviato il documento ai revisori dei conti nei tempi di rito, nulla è stato da loro 

rilevato, vista l’assenza di replica. Al termine della discussione, valutata la relazione illustrativa, il Consiglio 

delibera: 

a) l’approvazione del Programma Annuale e.f. 2020 con le seguenti risultanze finali: 

Aggregato Programm.defin. Aggregato Programm.defin 

Avanzo di amm.ne presunto € 87.370,50 Attività € 102.181,76 

Finanziamenti dello Stato € 13.152,00 Progetti € 47.509,36 

Finanziamenti dalla Regione - Fondo di riserva € 200,00 

Finanziamenti da EE.LL/altre istituz. € 34.368,62 Totale spese € 149.891,12 

Contributi da privati € 14.000,00 
Disponibilità finanz. da 

programmare 
- Sponsor e utilizzo locali € 1.000,00 

Altre entrate  

Totale entrate € 149.891,12 Totale a pareggio 149.891,12 

 

b) determinazione in € 300,00 quale prelievo iniziale del fondo economale per le minute spese per l’ e. f. 

2020. 

Votanti favorevoli   18. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 



4. Determinazione consistenza massima fondo economale e della singola spesa        DELIBERA n. 205 

Il Dsga comunica al Consiglio che lo scorso anno era stato definito in 1000 € il tetto massimo per le minute 

spese, con la specifica che ogni singola spesa non avrebbe potuto superare i 150 €. Si ripropone la stessa 

modalità anche per quest’anno scolastico. Durante la discussione il Preside comunica che il Comune si è 

reso disponibile ad acquistare due frigoriferi per i plessi “Muratori”  e  “Mirò” per sostituirli ai due non 

funzionanti. Si dovrà aspettare il tempo necessario affinché il Comune proceda all’acquisto secondo le 

modalità di rito. La docente Stefani sottolinea la necessità di procurare un frigo per la “Muratori” poiché 

attualmente il genitore di un alunno che necessita di un farmaco salvavita provvede quotidianamente a 

rifornire la scuola di ghiaccio artificiale per permetterne la conservazione. Le insegnanti sottolineano che i 

frigoriferi sono indispensabili anche per conservare il ghiaccio in gel, spesso utilizzato per i piccoli traumi 

che gli alunni si procurano. Inoltre fanno presente che tutti i plessi hanno esaurito le scorte di ghiaccio 

artificiale. Il Dsga comunica che l’ordine relativo al materiale di primo soccorso è già stato fatto e che la 

consegna verrà fatta il 7 gennaio 2020, secondo glia accordi presi con i fornitori. 

Si passa alla votazione del fondo economale minute spese secondo le disposizioni del nuovo Regolamento 

sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole (art. 21 D.I. 28 agosto 2018, n. 129) 

Si propone per l’anno 2020: 

- a) l’approvazione della consistenza massima del fondo economale per le minute spese di € 1000 

- b) fissare l’importo massimo della singola spesa in € 150 

Votanti favorevoli   18. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Approvazione piano uscite didattiche e viaggi d’istruzione                                          DELIBERA n. 206 

All’inizio della discussione il genitore Stradi Paola evidenzia che nella scuola secondaria alcune classi hanno 

la possibilità di sperimentare un gemellaggio con una scuola francese mentre altre non hanno l’opportunità 

di fare la stessa esperienza formativa. Il genitore Baldessari Monica sottolinea come anche nel precedente 

Consiglio fosse stato evidenziato il problema. La docente Carnazzo Maria spiega che per organizzare i 

gemellaggi è necessario che i docenti siano molto disponibili e che la mancanza di titolarità della cattedra di 

spagnolo non facilita le cose. Inoltre, aggiunge la docente, la Spagna non è interessata a scambi con l’Italia 

dal momento che la nostra non è tra le lingue più studiate nelle scuole spagnole. Si propone, in alternativa 

al gemellaggio, di organizzare un viaggio d’istruzione. Si cercherà quindi la disponibilità dei docenti, si 

chiederanno dei preventivi e si farà un sondaggio tra le famiglie per valutare le eventuali adesioni.  

Si passa alla votazione del piano delle uscite presentato.  

Votanti favorevoli 18.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Rinnovo convenzione di cassa quadriennio 2020/2023                                                  DELIBERA n. 207 

 

 Il DSGA comunica che è in scadenza il contratto pluriennale per il servizio di cassa / tesoreria. Si è 

provveduto a pubblicare per il rinnovo una manifestazione di interesse aperta a tutti, ma ha risposto solo 

Montepaschi, l’Istituto che attualmente fornisce il servizio.  Anche successive richieste dirette ad altri 

Istituti (Unicredit e Intesa S. Paolo) non sono andate a buon fine. La sig.ra Baldessari sottolinea che si 

potrebbe chiedere anche ad Istituti con diversi orientamenti, come Banche di Credito Cooperativo o Banca 

Etica. Il DSGA evidenzia che per questo rinnovo non si è più in tempo essendo oramai alla fine di dicembre 

2019; si potrebbe mettere in agenda per il prossimo rinnovo tenendo conto che un Istituto che abbia 

agenzie sul nostro territorio renderebbe più agevoli le operazioni alle famiglie. Si passa alla votazione per il 

rinnovo del contratto quadriennale con Banca Montepaschi a decorrere dal 01.01.2020. 

Votanti favorevoli 18.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



7. Rinnovo contratto noleggio fotocopiatori triennio 2020/2022                                    DELIBERA n. 208 

Il DSGA comunica che fino ad ora il servizio è stato fornito da Tema Ufficio e non ci sono stati problemi nella 

gestione. Si dovrà ora procedere all’affidamento del servizio per il prossimo triennio 2020-2022 e 

trattandosi di un contratto pluriennale occorre che il Consiglio deliberi l’approvazione. La docente Rizzato 

chiede se vi sia la possibilità di riunirsi in rete con altri istituti, per avere così un maggiore potere 

contrattuale ed ottenere quindi prezzi più vantaggiosi. Il DS afferma di condividere questa politica, che vi 

sono già alcune collaborazioni in rete con altre scuole che egli ha proposto di ampliare ad altri settori, al 

momento ha trovato alcune resistenze da parte degli altri Istituti. Si sta comunque lavorando in tale 

direzione. 

Si passa alla votazione per l’affidamento del servizio per il prossimo triennio ad un operatore da 

individuare. 

Votanti favorevoli 18.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Rinnovo adesione rete SIRVESS                                                                                           DELIBERA n. 209  

 

Il Dirigente comunica che questa è una delle reti esistenti che gestisce problematiche relative alla 

sicurezza tra cui la formazione dei docenti secondo i diversi livelli previsti. Capofila è l’ITIS “Marconi”. 

 Si dà lettura del documento della convenzione e si chiede al Consiglio di votare  per confermare 

l’adesione alla rete da parte del nostro Istituto. 

Votanti  favorevoli 18.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

9. Rinnovo adesione rete “Insieme per la consulenza sanitaria” medico competente DELIBERA n.210  

Anche per la consulenza sanitaria da anni l’Istituto ha aderito ad una rete. Il DSGA evidenzia che il servizio 

fornito da ULSS e Università è molto utile in quanto fornisce chiare indicazioni su eventuali restrizioni al 

lavoro da parte dei dipendenti. 

Si passa alla votazione per il rinnovo del contratto.  

Votanti  favorevoli 18.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 19.45, terminata l’esposizione dei punti all’ODG di sua competenza, esce il DSGA. 

 

10. Adesione programma “Mentor Up”                                                                                    DELIBERA n. 211                                                                                                                         

La docente Sturaro, FS dell’area a cui si riferisce il progetto, spiega che si prevede di  far affiancare  12/15 

alunni, segnalati dalla scuola, in orario scolastico ed extra scolastico, da studenti universitari volontari 

frequentanti la facoltà di Psicologia. Si propongono attività sociali e ludico-ricreative (cinema, teatro, 

mostre, pasticceria…)  da svolgere assieme; si tratta di esperienze usuali per molti ma non per gli  alunni in 

questione. La componente genitori rimane positivamente colpita dalla proposta, ma sottolinea quanto sia 

importante valorizzare anche altri progetti in corso, di cui spesso non sono a conoscenza tanti genitori. 

Si passa alla votazione per l’adesione al programma. 

Votanti favorevoli 18.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 



11. Progetto “doposcuola”                                                                                                          DELIBERA n. 212                                                                                                                         

 

Il Presidente Cremonese espone il progetto. Alcuni genitori della scuola Leopardi di via Crivelli, capofila 

il Sig. Marco Cattaneo, avanzano una proposta per gli alunni: corsi di Musica/Teatro/Danza da 

realizzare nei locali della scuola, dalle 16.10 alle 18.10 per un paio di volte alla settimana. Sono state 

contattate delle associazioni già attive o comunque conosciute nel territorio. I corsi, tenuti da personale 

specializzato, prevederebbero la frequenza di almeno una decina di bambini e avrebbero un costo di 

25/30 €. Si ribadisce l’impegno di rispettare e restituire in ordine gli spazi utilizzati messi a disposizione 

dalla scuola. Il DS appoggia l’iniziativa. La docente  Sturaro evidenzia come alla scuola “Muratori” non ci 

siano spazi disponibili al pomeriggio in quanto già utilizzati sino alle ore 19.00. L’insegnante Gasparini 

ricorda che nella “Leopardi” di via Zize al pomeriggio per il momento rimane attivo il CPA. Resta da 

verificare se vi siano spazi disponibili alla “Leopardi” di via Crivelli. La docente Giusti suppone che ci sia 

qualche possibilità, auspicando un corso di Teatro che manca nel nostro territorio. Si decide prima di  

trovare gli spazi e in seguito di effettuare un’indagine tra i genitori, specificando i giorni, gli orari, i costi, 

ecc..  Il Consiglio delibera per la concessione degli spazi.  

Votanti  favorevoli 18.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

12. Costituzione del Comitato Genitori. 

Il Presidente Cremonese comunica che c’è tra i genitori la volontà di costituirsi in un comitato. Si passa ad 

una breve discussione su quali potrebbero essere le funzioni dello stesso. Nella prossima riunione i 

consiglieri verranno aggiornati su eventuali evoluzioni del progetto. 

Alle ore 20.20 escono le docenti Sturaro, Stefani e Carnazzo. 

13. Comunicazioni alle famiglie e gestione del sito. 

 Il genitore Stradi Paola comunica l’urgenza di trovare una modalità più efficace di comunicazione 

scuola/famiglia. Spesso i genitori non vengono a conoscenza di informazioni che riguardano proposte o 

progetti. Secondo il docente Crivellari la scuola manca di addetti che regolarmente si occupino della 

diffusione delle comunicazioni per tenere informate costantemente le famiglie. Condivisa l’idea che il sito 

viene utilizzato poco e male, non c’è una regolamentazione sulla pubblicazione dei materiali e c’è difficoltà 

nel reperire documenti. Il sig. Levorato si rende disponibile a mettere a disposizione la sua esperienza.              

La sig.ra Stradi sottolinea come dovrebbe essere prevista una spesa dedicata al sito.  

Alle 20.40 esce la docente Bellavia Roberta. 

14. Comunicazioni del Dirigente.  

Una ex allieva dell’Istituto, Francesca Negrelli, ha contattato il DS per comunicare che a memoria del padre 

defunto, Valerio Negrelli, ha deciso di donare 600 € per una borsa di studio. Il padre era un amante della 

musica e un sostenitore della Scuola Briosco al tempo della frequenza della figlia. La volontà di Francesca è 

di istituire una borsa di studio per l’indirizzo musicale che verrà assegnata ad un alunno meritevole. Il 

docente Crivellari propone di dividere la cifra tra i diversi corsi di strumento nella classe terza destinando i 

premi agli alunni   che hanno saputo mantenere nel tempo un atteggiamento positivo. I consiglieri 

ringraziano per la donazione e nella prossima riunione si formalizzerà la modalità della consegna. 

 

15. Varie ed eventuali.   Nulla da riportare. 

La seduta è tolta alle ore 20.45. 

        Il Presidente                                                                                          La segretaria verbalizzante  

      

Lamberto Cremonese                                                                                        Giovanna Rizzato                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 


