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Consiglio d’Istituto del 3 giugno 2019 

Verbale n. 19 

MEMBRI  

COMPONENTE GENITORI    ASSENZA/PRESENZA 

NOVELLO MIRKO      Presente (arriva alle ore 18:35, 
vota dal punto 2) 

GIUST GIULIA      Presente 

BOLLANI DAVIDE      Presente 

PIRONDINI MATTEO     Presente 

GRAZIOLI ERICA      Presente 

RODELLA MARIA RINA     Presente 

SAVIOLA CINZIA      Assente 

TREMEA LUCA      Presente 

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    Assente 

FRIGNANI CHIARA     Assente 

COMPONENTE ATA     ASSENZA/PRESENZA 

SCALARI CRISTINA     Presente 

VECCHI MARINA      Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO    ASSENZA/PRESENZA 

ACCORDI MARIA CRISTINA    Presente 

Alle ore 18:30, presso la sede di via Monteverdi, si riunisce il Consiglio di 

Istituto dell’I.C. di Porto Mantovano, regolarmente convocato in data 20 

maggio 2019, per discutere i punti all’ordine del giorno di seguito riportati. 



1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Assicurazione infortuni e RC alunni e personale a.s. 2019/20;  

3. Rinnovo convenzione con Istituto cassiere; 

4. Calendario scolastico a.s. 2019/20; 

5. Tetto spesa libri di testo 2019/20; 

6. Elezioni OO.CC. di durata annuale – a.s. 2019/20; 

7. Progetto City Camp London School Rovereto agosto 2019; 

8. Donazioni; 

9. Comunicazioni del Dirigente.  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Si procede alla lettura del verbale della 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. 139 

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con 12 

voti favorevoli e 3 astenuti (Pirondini, Tremea e Grazioli). 

2. Assicurazione infortuni e RC alunni e personale a.s. 2019/20. 

Prende la parola il Direttore S.G.A., spiegando che vi è la necessità di stipulare 

una nuova polizza per l’a.s. 2019/20. Dopo un’indagine di mercato, si è 

affidato un incarico al broker al quale l’Istituto si è già rivolto in passato, 

Logica Broker, che provvederà ad indire una regolare gara di appalto, 

occupandosi di ogni aspetto tecnico. Nessun altro soggetto ha manifestato 

interesse per la procedura avviata dall’Istituto. Il broker non è direttamente 

legato a nessuna compagnia di assicurazione e opera anche in numerosi altri 

Istituti scolastici. 

La Componente genitori chiede che resti fermo a € 10,00 il premio assicurativo 

a carico delle famiglie. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’importo del premio pro-

capite individuato in € 10,00. 

DELIBERA N. 140 

Il Consiglio approva all’unanimità l’importo del premio assicurativo. 

3. Rinnovo convenzione con Istituto cassiere. 

Prende la parola il Direttore S.G.A., ricordando che il contratto con la Banca 

Cremasca Mantovana è ormai scaduto e che il Ministero ha pubblicato i nuovi 

schemi per la convenzione. Il contratto da stipulare scadrà il 31/12/2022. 



Trattandosi di un contratto pluriennale, è necessaria la delibera del Consiglio 

d’Istituto. 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi con delibera di immediata 

esecuzione sul rinnovo della convenzione di durata quadriennale con l’Istituto 

cassiere attraverso la procedura sopra descritta: faranno parte della 

Commissione valutatrice due impiegati amministrativi e un genitore. 

DELIBERA N. 141 

Il Consiglio approva all’unanimità, con delibera di immediata esecuzione, il 

rinnovo della convenzione di durata quadriennale con l’Istituto cassiere 

attraverso la procedura sopra descritta: faranno parte della Commissione 

valutatrice due impiegati amministrativi e un genitore. 

4. Calendario scolastico a.s. 2019/20. 

Prende la parola il Dirigente scolastico, illustrando il calendario pluriennale 

predisposto dalla Regione Lombardia. OMISSIS 

Interviene la Componente genitori, constatando che il calendario, così come si 

presenta, non è suscettibile di alcuna modifica migliorativa. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul calendario scolastico per l’a.s. 

2019/20, con l’aggiunta di tre giorni di sospensione delle attività didattiche: 

sabato 2 novembre 2019, sabato 2 maggio 2020 e lunedì 1° giugno 2020. 

DELIBERA N. 142 

Il Consiglio approva all’unanimità, con tre giorni di sospensione delle attività 

didattica: sabato 2 novembre 2019, sabato 2 maggio 2020 e lunedì 1° giugno 

2020. 

5. Tetto spesa libri di testo 2019/20. 

Prende la parola il Dirigente scolastico, spiegando al Consiglio che il tetto di 

spesa è stato superato solo per la futura 2^D per l’importo di € 0,50. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’ammissione dello sforamento 

del tetto di spesa di € 0,50 per la classe 2^D. 

DELIBERA N. 143 

Il Consiglio approva all’unanimità l’ammissione dello sforamento del tetto di 

spesa di € 0,50 per la classe 2^D. 

6. Elezioni OO.CC. di durata annuale – a.s. 2019/20. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, proponendo di mantenere, in continuità 

con il passato, la terza settimana di ottobre: 



Scuola dell’Infanzia, mercoledì 16 ottobre 2019; 

Scuola primaria, giovedì 17 ottobre 2019; 

Scuola secondaria, venerdì 18 ottobre 2019. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle sopra esposte date per le 

elezioni degli OO.CC. di durata annuale. 

DELIBERA N. 144 

Il Consiglio approva all’unanimità le sopra esposte date per le elezioni degli 

OO.CC. di durata annuale. 

7. Progetto City Camp London School Rovereto agosto 2019. 

Prende la parola il Prof. Farina, informando il Consiglio che il progetto troverà 

attuazione dal 26 al 30 agosto 2019, allo scopo di evitare la sovrapposizione 

con altre iniziative attivate sul territorio. 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’attivazione del Progetto City 

Camp London School Rovereto per agosto 2019. 

DELIBERA N. 145 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione del Progetto City Camp London 

School Rovereto per agosto 2019. 

8. Donazioni. 

Interviene il Direttore S.G.A., illustrando in dettaglio la natura e la consistenza 

economica delle donazioni per le quali è giunta all’Istituto formale richiesta: 

- Progetto “La maschera imperfetta” genitori delle classi 2, 3, 4 e 5 del 

plesso di scuola primaria di Montata Carra, 

- Somma di € 1.855,00 dai genitori del plesso di scuola primaria di S. 

Antonio per progetti, attività didattiche, acquisto di materiale per il 

corrente anno scolastico e nei successivi, 

- Donazione genitori Scuola Infanzia di Soave: casetta per attrezzi e 

armadio, per i quali si è già chiesto il parere tecnico del R.S.P.P. 

- Genitori della Scuola Primaria di Soave: tre stampanti nuove di marca 

Epson a getto d’inchiostro. 

Il Consiglio tutto esprime perplessità sull’opportunità di accettare la donazione 

delle stampanti, legate all’elevato costo delle cartucce, che ammonta ad un 

importo ampiamente superiore al prezzo di vendita della stampante stessa. 



Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’accettazione delle donazioni, 

con esclusione delle tre stampanti Epson per la Scuola Primaria di Soave, che 

si propone di rifiutare. 

DELIBERA N. 146 

Il Consiglio approva all’unanimità l’accettazione del Progetto “La maschera 

imperfetta”, la somma di € 1.855,00, la casetta per gli attrezzi e l’armadio per 

la Scuola dell’Infanzia di Soave, mentre non si accetta la donazione da parte 

dei genitori delle tre stampanti Epson per la Scuola Primaria di Soave. 

9. Comunicazioni del Dirigente. 

OMISSIS 

 

 Il Segretario            Il Presidente 

Prof. Luca La Grotta   Sig. Davide Bollani 
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