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Consiglio d’Istituto del 8 ottobre 2019 

Verbale n. 21 

MEMBRI  

COMPONENTE GENITORI    ASSENZA/PRESENZA 

NOVELLO MIRKO      Presente 

GIUST GIULIA      Presente 

PIRONDINI MATTEO     Assente 

GRAZIOLI ERICA      Presente 

RODELLA MARIA RINA     Presente 

SAVIOLA CINZIA      Presente 

VENERI VIRNA      Presente 

TREMEA LUCA     Presente (entra alle ore 18:50 e 
    vota dal punto 5) 

COMPONENTE DOCENTI    ASSENZA/PRESENZA 

BRAGLIA PATRIZIA     Presente 

LA GROTTA LUCA      Presente 

FARINA MARCO      Presente 

SCARPARI ALESSANDRA    Presente 

SPINAZZI ANNA      Presente 

SERRA BARBARA      Presente 

MARTINELLI ANNAMARIA    Presente 

FRIGNANI CHIARA     Presente 

COMPONENTE ATA     ASSENZA/PRESENZA 

SCALARI CRISTINA     Presente 

VECCHI MARINA      Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO    ASSENZA/PRESENZA 

MACCARRONE MONICA     Presente 

Alle ore 18:30, presso la sede di via Monteverdi, si riunisce in seduta 

straordinaria il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Porto Mantovano, convocato 

d’urgenza in data 7 ottobre 2019, per discutere i punti all’ordine del giorno di 

seguito riportati. 



1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2. Surroga membro componente genitori;  

3. Commissione elettorale designazione membri;  

4. Organo di Garanzia: surroga membri e individuazione membri supplenti;  

5. Proposte destinazione fondi versati dagli alunni per attività 

extracurricolari nell’a.s. 2018/19.  

6. Chiusure pre-festive 2019/20 per il personale ATA;  

7. Comunicazioni del Dirigente.  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Si procede alla lettura del verbale n. 20, relativo alla seduta precedente, 

preventivamente inviato mezzo posta elettronica a tutti i membri del Consiglio. 

Il Presidente, accertato che non sussista la necessità di procedere ad alcuna 

modifica o integrazione, mette ai voti l’approvazione del suddetto verbale.  

DELIBERA N. 157 

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente. Si 

astengono dalla votazione Saviola, Braglia, Serra, Frignani, Scalari. 

2. Surroga membro componente genitori. 

OMISSIS 

3. Commissione elettorale designazione membri. 

Prende la parola il Dirigente, illustrando al Consiglio la procedura prevista dalla 

vigente normativa per l’elezione del Consiglio d’Istituto. 

Il primo passaggio è l’insediamento della commissione elettorale, per la quale è 

necessario individuare tre rappresentanti della Componente Genitori, uno della 

Componente ATA e due della Componente Docenti. Per la Componente Ata si è 

resa disponibile Fornoni, per la Componente Docenti Bottura e Balzanelli, per la 

Componente Genitori, Begnoni, Terzioli e Marchesini. 

Le elezioni si terranno domenica 24 e lunedì 25 novembre. 

Il Presidente chiede al Consiglio se siano presenti proposte alternative. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla designazione dei membri 

della Commissione elettorale così come sopra specificati: per la Componente 

Ata Fornoni, per la Componente Docenti Bottura e Balzanelli, per la 

Componente Genitori, Begnoni, Terzioli e Marchesini. 

DELIBERA N. 158 

Il Consiglio approva all’unanimità la designazione dei membri della 

Commissione elettorale così come sopra specificati: per la Componente Ata si è 



resa disponibile Paola Fornoni, per la Componente Docenti Bottura e Balzanelli, 

per la Componente Genitori, Begnoni, Terzioli e Marchesini. 

4. Organo di Garanzia: surroga membri e individuazione membri 

supplenti. 

OMISSIS 

5. Proposte destinazione fondi versati dagli alunni per attività 

extracurricolari nell’a.s. 2018/19. 

Prende la parola il Direttore S.G.A., illustrando in dettaglio la consistenza e la 

natura dei fondi versati dagli alunni per le attività extracurricolari nell’a.s. 

2018/19, unitamente alla loro destinazione d’uso. 

Si precisa che il Consiglio deve indicare la destinazione dell’importo versato 

dagli alunni relativi al Progetto Amico - doposcuola e progetto Blog per l’a.s. 

2018/19. 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla proposta di destinazione dei 

fondi versati dagli alunni per le attività extracurricolari nell’a.s. 2018/19 

formulata dal Consiglio: i fondi che risultano dal Progetto Amico- doposcuola 

per l’a.s. 2018/’19 siano destinati a finanziare lo stesso Progetto Amico- 

doposcuola per il corrente anno scolastico unitamente all’importo versato per la 

partecipazione al Progetto Blog dell’a.s. 2018/19, che non verrà riproposto nel 

corrente anno scolastico. 

DELIBERA N. 159 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di destinazione dei fondi versati 

dagli alunni per le attività extracurricolari nell’a.s. 2018/19 così formulata: i 

fondi che risultano dal Progetto Amico- doposcuola per l’a.s. 2018/19 saranno 

destinati a finanziare lo stesso Progetto Amico - doposcuola per il corrente 

anno scolastico. Ad essi si somma l’importo risultante dal Progetto Blog 

dell’a.s. 2018/19. 

6. Chiusure pre-festive 2019/20 per il personale ATA. 

Prende la parola il Direttore S.G.A., informando il Consiglio che, per l’a.s. 

2019/20, si propone la chiusura dell’Istituto nelle seguenti giornate pre festive: 

• sabato 2 novembre 2019 

• martedì 24 dicembre 2019 

• martedì 31 dicembre 2019 

• sabato 4 gennaio 2020 

• sabato 11 aprile 2020 

• sabato 2 maggio 2020 



• lunedì 1° giugno 2020 

• sabato 11 luglio 2020 

• sabato 18 luglio 2020 

• sabato 25 luglio 2020 

• sabato 1° agosto 2020 

• sabato 8 agosto 2020 

• venerdì 14 agosto 2020 

• sabato 22 agosto 2020 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle chiusure pre-festive per 

l’a.s. 2019/20 per il personale ATA, così come risultano dal calendario sopra 

riportato. 

DELIBERA N. 160 

Il Consiglio approva all’unanimità il sopra riportato calendario delle chiusure 

pre-festive per il personale ATA, relativo all’a.s. 2019/20. 

7. Comunicazioni del Dirigente. 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 20:00. 

 

 Il Segretario           Il Presidente 

   Prof. Luca La Grotta   Sig. Mirko Novello 
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