VERBALE n.11 del 28 Aprile 2017
Il giorno 28 Aprile 2017 alle ore 18,00 presso il plesso Verri di Via Locatelli, 41 si è riunito il Consiglio
d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura verbale seduta precedente
2. Approvazione Conto Consuntivo 2016 e relazione
3. Iniziative connesse con la fine dell’anno scolastico
4. Integrazione piano viaggi e visite di istruzione
5. Elezione membro Giunta Esecutiva
6. Elezione Vice Presidente
7. Comunicazioni del DS

Alle ore 18.30 non si raggiunge ancora il numero legale.
Risultano infatti assenti:
per la componente genitori la Sig.ra Marta Sangiorgio e il Sig. Fabio Mottadelli,
per la componente ATA la signora Margherita Stellato,
per la componente insegnanti, i docenti Agostoni Gigliola, Capra Antonella, Dominietto Sara, Montecchio
Clara, Porro Barbara, Roberto Vincenzo.
La Presidente del Consiglio di Istituto chiede nuova convocazione per Mercoledì 3 maggio alle ore 18.30 e
sia la Presidente che la DS si dichiarano dispiaciute per le numerose defezioni.
Alle 18.40 si aggiunge alla seduta l’Insegnante Agostoni Gigliola.
Si dichiara quindi valida la seduta e ha inizio la riunione, avendo raggiunto il numero legale di presenze.
Il Sig. Fabio Mottadelli invia un messaggio con il quale si scusa per non poter essere presente ma purtroppo
ha gravi problemi familiari.
Alla Seduta è presente anche la DSGA Sig.ra Frigerio AnnaMaria. Si decide di anticipare la trattazione del
punto n.2, per consentire alla sig. Frigerio di allontanarsi dalla seduta alla conclusione.
2. Approvazione Conto Consuntivo 2016 e relazione
Prende la parola la DSGA che esprime la propria soddisfazione circa il conto consuntivo del 2016 che ha
avuto una gestione positiva chiudendo in attivo. Fa notare come quest’anno, su richiesta del Revisore dei
Conti e del Presidente del CDI, la relazione è stata più dettagliata rispetto agli anni precedenti.
La DSGA pone l’attenzione sull’importo di Euro 29.354,69 che compare nel conto consuntivo come
“somme rimaste da pagare” specificando che trattasi di supplenze ante2015 pagate con i fondi dell’istituto
che dovranno essere rimborsate dal MIUR . Anche per quest’anno la somma non è stata azzerata.
Il Revisore dei Conti sarà presente in istituto intorno alla metà del mese di maggio per le firme del conto
consuntivo.

La Sig.ra Frigerio lascia la seduta alle ore 18.50
Il Conto Consuntivo viene approvato all’unanimità

DELIBERA N. 74

1. Lettura verbale della seduta precedente
La Presidente propone due integrazioni al punto 4 del verbale come segue:
“La Presidente invita la DS e i docenti ad indagare presso le altre 37 famiglie che hanno scelto di iscrivere i
figli presso scuole secondarie diverse dalla Verri, per comprendere i motivi di queste scelte”
Inoltre all’ultimo paragrafo del punto 4 la Presidente chiede integrazione come segue:
“La Presidente invita il Sig. Beretta , dopo la sua affermazione di volersi dimettere dal Consiglio, di fermarsi
“almeno” fino alla fine dell’anno scolastico.
Si approva il verbale all’unanimità

DELIBERA N. 75

3. Iniziative connesse con la fine dell’anno scolastico.
Il DS Comunica che nei giorni scorsi è stato scelto il logo dell’Istituto e che lo stesso verrà ufficializzato il
prossimo mercoledì con proclamazione del vincitore del concorso. Gli studenti della secondaria verranno
coinvolti nella proclamazione e assisteranno alla presentazione di un video inerente alla scelta del logo,
che verrà poi trasmesso anche durante la festa di fine anno.
Durante la riunione per la preparazione della Festa della scuola è stata proposta la possibilità di stampare
della magliette per bambini, ragazzi, genitori e docenti con il logo dell’Istituto. Tali magliette potrebbero
essere messe in vendita prima della festa della scuola. Per la vendita delle magliette si chiederà la
collaborazione dell’Associazione Genitori e del Comitato Genitori che tramite i Rappresentanti di Classe
raccoglieranno simultaneamente l’ordine delle magliette, con la specifica della taglia e il pagamento delle
stesse. Verrà inoltre richiesto all’Associazione Genitori di voler acquistare una cinquantina di magliette in
più rispetto all’ordine effettivo per poterle vendere durante la festa della scuola a quanti non l’abbiano
ordinata in precedenza. L’associazione Genitori si coordinerà con il Presidente del Consiglio Genitori per
valutare dei preventivi circa l’acquisto delle magliette
Il Consiglio stabilisce che la realizzazione di questa iniziativa può avere esito positivo a condizione che le
magliette non abbiamo un costo superiore ai 7 euro, auspicando comunque che l’associazione genitori
riesca ad ottenere un prezzo ancora più vantaggioso.
Come ogni anno i rappresentanti dell’Associazione Genitori si attiveranno per la vendita dei biglietti della
sottoscrizione a premi. Dovranno comunicare alla scuola il calendario di distribuzione biglietti presso i vari
plessi.
Per la consueta camminata del giorno della festa della scuola nelle strade del paese viene chiesta la
collaborazione della Polizia Municipale, della Protezione Civile e del Gruppo Alpini.
La prossima settimana verrà emessa circolare circa la stampa delle magliette e le modalità di ordine.
Si approva all’unanimità.

DELIBERA N. 76

4. Integrazione piano viaggi e visite di istruzione
Sono state definite le date esatte per le visite a SCIENZE UNDER 18, come segue:
9 maggio : Classi Interessate 4B AM – 1C SA – 5A AM – 3A 3B SA – 1B SA -1A SA -5B AM – 4C SA
10 maggio : Classi interessate 3 ABC Aldo Moro.
A causa del maltempo della scorsa settimana sono state annullate le uscite presso la Protezione Civile a San
Giorgio in quanto la stessa Protezione Civile era in allerta meteo e non avrebbe potuto accogliere le classi
come programmato. Inoltre la camminata di rientro da San Giorgio sarebbe stata disagevole a causa delle
condizioni meteo.
Si cercherà di organizzare l’uscita nella prossime settimane, vista la disponibilità della Protezione civile. La
visita sarà subordinata alla disponibilità degli autobus da parte della ditta Cattaneo, per il viaggio di andata.
Si procede alla delibera: votazione all’unanimità.

DELIBERA N. 77

5. Elezione membro Giunta Esecutiva
A seguito delle dimissioni del Sig. Beretta da membro della Giunta Esecutiva e dalla carica di Vice
Presidente del CDI si rende necessaria una nuova elezione.
La Sig.ra Talarico si rende disponibile a condizioni che la Giunta si incontri nei pomeriggi dopo le 15.30. La
DS e gli altri componenti della Giunta presenti accolgono tale richiesta.
Si procede quindi alla votazione.
Voti TALARICO : NR. 10 su 10 votanti
La Sig.ra Talarico viene eletta nuovo componente della Giunta Esecutiva

DELIBERA N. 78

6. Elezione nuovo Vice Presidente
A seguito delle dimissioni del Sig. Beretta dalla sua carica di Vice Presidente si rende necessaria una nuova
votazione per procedere all’elezione del nuovo Vice Presidente.
VOTI 9 BRAMBILLA
VOTO 1 TREMOLADA
Si procede con la nomina del Sig. Brambilla a Vice Presidente del CDI

DELIBERA N. 79

7 .Comunicazioni del DS


Il DS informa di aver ricevuto i ringraziamenti dall’Associazione Maria Letizia Verga per l’iniziativa
“uova di Pasqua” che è stata positivamente accolta dalle famiglie della scuola VERRI.
La Presidente propone che vengano distribuiti i volantini della festa Campagnola per sensibilizzare
ulteriormente i ragazzi che, informa la Preside, hanno partecipato con particolare attenzione
all’incontro con il Sig. Giovanni Verga.
Durante la festa della scuola si potrebbero anche raccogliere le iscrizioni per partecipare all’iniziativa
promossa dal Comitato M.L.Verga “quater pass” in modo che i bambini, le famiglie e i docenti possano
partecipare liberamente come GRUPPO.











La Preside illustra brevemente il successo dell’Iniziativa PULLMAN AZZURRO che ha visto coinvolti i
ragazzi della secondaria e alcuni ragazzi della Primaria. L’iniziativa è stata messa alla prova dal brutto
tempo, ma grazie alla competenza della Polizia nel coinvolgere i ragazzi e all’intervento del Comune
che ha messo a disposizioni i gazebo, ha avuto notevole successo
Gli studenti della scuola primaria hanno partecipato nei giorni scorsi all’iniziativa legata al 25 aprile in
collaborazione con l’ANPI e le scuole dei comuni limitrofi. Alcuni ragazzi della secondaria invece hanno
fatto una breve uscita al Cinema S. Maria per la visione di un film sul tema guerra.
Anche quest’anno i ragazzi delle classi quarte della scuola primaria saranno coinvolti nel “progetto
bicicletta” che si svolgerà nella Piazza Don Umberto Ghioni e che vedrà il supporto della Polizia
Municipale, del Gruppo Alpini e di qualche genitore. Alla fine del Progetto si procederà con la consegna
del patentino.
Il DS Illustra la proposta ricevuta dal Prof. Enzo Roberto per la realizzazione di un catalogo che avrebbe
la finalità di documentare le varie fasi di realizzazione delle opere d’arte del laboratorio creta. La
richiesta è corredata da due preventivi per la realizzazione del catalogo. Il prof. Roberto aveva già
illustrato la stessa richiesta direttamente al Presidente che ne ha chiesto la copertura finanziaria. I
presenti sono tutti concordi nel definire sicuramente questa iniziativa come lodevole e meritevole, così
come lo è stata l’iniziativa “lascia un segno” che ora vede l’ingresso della scuola Verri decorato con le
realizzazioni dei ragazzi, ma l’iniziativa andrebbe sicuramente meglio sviscerata. Il CDI prende atto di
questa iniziativa artistica che sicuramente darebbe lustro alla scuola, ma al momento non ci sono i
presupposti per poter procedere.
Il DS comunica che come ogni anno il Comune ha chiesto i locali della scuola S. Andrea per il centro
ricreativo estivo. Le settimane interessate sono quella che vanno dal 12 giugno al 30 agosto con la sola
interruzione della settimana che va dal 14 al 19 agosto. Dal venerdì 1 settembre invece i locali saranno
ad uso esclusivo della scuola.

La riunione ha termine alle ore 20,00
La segretaria

La Presidente

Antonella Talarico

Maria Cristina Schiatti

