
VERBALE N°1 

In seguito all’avviso di convocazione del 22/11/2014, prot.n°3002/B13, il giorno 28 novembre alle 

ore 20, presso l’Auditorium di Marcheno ,  in via Madonnina , si è riunito il nuovo Consiglio  

dell’Istituto Comprensivo di Marcheno  per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

2. Elezione del Presidente. 

3. Elezione del Vicepresidente. 

4. Elezione della Giunta Esecutiva. 

5. Eventuali deleghe al Dirigente Scolastico. 

6. Designazione membri Organo di Garanzia scuola primaria. 

7. Designazione insegnante membro Organo di Garanzia scuola secondaria. 

8. Modifiche al programma annuale 2014. 

9. Incarico viaggi e visite d’istruzione anno 2015. 

10. Rinnovo criteri sulle attività negoziali del Dirigente . 

11. Approvazione pagamento libretti assenze da parte delle famiglie. 

 

Sono presenti: 

- Il  Dirigente Scolastico prof. Valentino Maffina ; 

- il Direttore s.g.a  sig. Scalmana Lucia. 

- per la componente docenti  le  insegnanti  Bertussi Rosellina  , Tavelli Caterina, Piardi Ivana, 

Zanardini Antonella ,Vivenzi Sabrina, Zappa Erica, Arigliano  Antonio ,Cottali Luisa; 

- per la componente genitori  i sigg. Saleri Roberto, Bettinsoli Sonia, Freddi Alberto, Piardi 

Simona, Zoccarato Graziano ,Tanfoglio Remo, Zanolini Simona, Guerini Elena. 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof. Maffina  Valentino che  verificata la presenza 

del numero legale dichiara aperta la seduta ,  nomina segretaria l’ins. Piardi Ivana ed invita i 

presenti a deliberare sui punti all’ordine del giorno. 

 

p.1 )    COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Dirigente scolastico  presenta i nuovi membri  del Consiglio d’Istituto  eletti in base ai risultati 

delle elezioni svoltesi il 16 e  17 novembre 2014 , dà loro il benvenuto e li ringrazia per la  

disponibilità ad impegnarsi nella scuola. In seguito  illustra le funzioni e le competenze del 

Consiglio e la sua durata , i compiti della Giunta Esecutiva ,  del Presidente e del Vicepresidente.  

Informa brevemente sulle novità legislative riguardanti le proposte di riforma degli Organi 

collegiali della scuola e in particolare del consiglio d’Istituto che nelle intenzioni del legislatore 

dovrebbe prevedere al proprio interno, oltre ai genitori, anche rappresentanti del territorio e 

degli Enti locali. 

Avvisa infine i genitori che possono prendere  visione del Regolamento d’Istituto e degli altri 

documenti ed atti della scuola sul sito www.icmarcheno.gov.it 

 



p.2 )      ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Il Dirigente nomina scrutatore il Direttore  s.g.a.   sig.ra  Scalmana Lucia  e dà il via alla procedura 

per l’elezione del Presidente che avviene per scrutinio segreto ;  sono candidati  tutti i genitori 

membri del Consiglio . 

I risultati della votazione sono i seguenti: 

sig. Tanfoglio Remo :  16 voti. 

sig. Saleri Roberto: 1 voto 

In base ai risultati della votazione viene eletto Presidente del Consiglio d’ Istituto   il sig. Tanfoglio 

Remo . 

 p.3 )     ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE 

Si procede quindi all’elezione del vicepresidente sempre a scrutinio segreto ; sono candidati tutti i 

genitori membri del Consiglio. 

Questi i risultati della votazione.  

Sig. Freddi  Alberto  : 17 voti . 

Viene  eletto ,  all’unanimità dei consensi, alla carica di vicepresidente  il sig.  Freddi Alberto. 

p.4 )    ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

Si procede in seguito  all’elezione dei tre componenti della Giunta esecutiva: due rappresentanti 

dei genitori e uno dei docenti . 

Vengono eletti  all’unanimità , con voti palesemente espressi , i seguenti membri: 

per i genitori i sigg. Tanfoglio Remo  e Saleri Roberto; 

per i docenti , l’ins. Cottali Luisa . 

La Giunta Esecutiva sarà pertanto composta dal Dirigente Scolastico , dal Direttore s.g.a. Scalmana 

Lucia, come membri di diritto, dalla prof.ssa Cottali Luisa e dai sigg. Tanfoglio Remo e Saleri 

Roberto . 

Il DS professor Maffina cede la presidenza al nuovo  eletto sig.  Tanfoglio Remo che procede alla 

deliberazione degli altri punti all’ordine del giorno. 

 

p.5 )    EVENTUALI DELEGHE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio le deleghe a lui necessarie per una più immediata ed 

efficace gestione didattica ed amministrativa ; precisa che tali deleghe  gli erano state assegnate  

già nei Consigli d’Istituto  precedenti. 

Esse sono :  

- modifica temporanea  dell’orario giornaliero delle lezioni , in caso di necessità e 

urgenza;  



- approvazione delle uscite didattiche per partecipare ad eventi culturali non previsti 

o programmati; 

-  concessione dei locali scolastici e delle attrezzature ad associazioni , enti locali, 

senza scopi politici,  religiosi o sindacali in orario scolastico.  

 Il Consiglio approva le deleghe  all’unanimità dei voti palesemente espressi.( delibera n°  1 ) 

 

p.6 )    DESIGNAZIONE ORGANO DI GARANZIA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico spiega, come previsto nel Regolamento d’Istituto, la necessità  di  

eleggere un ORGANO DI GARANZIA  , per ogni ordine di scuola , che ha la funzione di deliberare 

sulle impugnazioni presentate dalle famiglie degli alunni contro eventuali provvedimenti 

disciplinari. Il Dirigente , che è membro di diritto  di entrambi gli organi e li presiede, invita i 

presenti a designare i componenti .  

Si procede con accordo generale all’elezione dei membri in seno all’Organo di garanzia della  

scuola primaria.  

Vengono eletti , con votazione palese e all’ unanimità ,  i seguenti signori:  

per la componente genitori,  Zanolini Simona e Guerini Elena;  

per la componente docenti, Bertussi Rosellina. 

 

     p 7 )    DESIGNAZIONE INSEGNANTE MEMBRO ORGANO DI GARANZIA SCUOLA SECONDARIA 

Per la scuola secondaria  di primo grado viene eletto , con voti palesemente espressi e 

all’unanimità , l’insegnante Arigliano Antonio . Egli pertanto  farà parte del suddetto organo con 

i genitori Prandini Erica e Muffolini Paolo , come decretato dal Dirigente in base ai risultati delle 

elezioni svoltesi il 16  e 17 novembre 2014. 

 

p 8 )     MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 

 

Il Direttore s.g.a. , Sig. Scalmana Lucia , comunica alcuni punti relativi  al  programma finanziario 

approvato a gennaio del 2014 , secondo il decreto 44  che detta le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche . Illustra poi  le variazioni di 

bilancio relative al programma annuale 2014  dovute a nuove entrate,  come risultano nel 

sottostante elenco. 

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE DAL 1/09/2014 AL 28/11/2014 

ENTRATE 

 

Num. Aggr. Voce Sottovoce Oggetto Importo 

1 2 4 0 Finanziamento da rete USR per 588,28 



dispersione 

2 2 4 0 Contributo da MIUR per orientamento 73,26 

3 2 4 0 
Finanziamento da rete USR per 

innovazione tecnologica 
588,24 

4 2 4 0 
Finanziamento del 50% per istruzione 

domiciliare 
418,05 

5 5 2 2 
Contributo genitori di Brozzo  per corso di 

nuoto  
1.740,00 

6 5 2 2 
Contributo genitori scuole secondarie per 

giochi matematici  
260,00 

7 4 5 0 
Variazione in diminuzione per contributo 

pulizie da Marcheno già contabilizzato 
-2000,00 

8 4 6 0 
Premio “Verde pulito” e “Scorrimella” da 

Comunità Montana 
2.140,00 

9 7 4 0 
Contributo da Avis Brozzo per diari 

scolastici  
120,00 

10 5 2 3 
Minor introito per assicurazione alunni e 

personale 2014/15 
-105,00 

11 5 2 1 Contributo genitori per visite d’istruzione 9.272,00 

12 2 1 0 
Finanziamento MIUR per funzionamento 

settembre/dicembre 2014 
2.566,67 

13 5 2 4 
Contributo genitori scuole secondarie per 

acquisto Invalsi card 
436,00 

         Totale         16.097,50 

USCITE 

 

Num. Attività 

o 

progetto 

Aggr. Voce Sottovoce Oggetto Importo 

1 A1 3 12 3 
Minor introito per assicurazione alunni e 

personale 2014/15 
-105,00 

2 A1 2 3 8 
Finanziamento MIUR per funzionamento 

settembre/dicembre 2014 
100,00 

3 
A1 

2 3 10 
Finanziamento MIUR per funzionamento 

settembre/dicembre 2014 
266,67 

4 A2 2 3 8 
Premio “Verde pulito” e “Scorrimella” da 

Comunità Montana 
2.140,00 



5 A2 2 2 2 
Contributo da Avis Brozzo per diari 

scolastici  
120,00 

6 

 

A2 

 

2 3 10 

 

Variazione in diminuzione per contributo 

pulizie da Marcheno già contabilizzato 

-

2000,00 

7 A2 2 3 8 
Contributo genitori scuole secondarie 

per acquisto Invalsi card 
436,00 

8 A2 3 13 1 Contributo genitori per visite d’istruzione 9.272,00 

9 A3 1 8 0 
Finanziamento da rete USR per 

dispersione 
588,28 

10 
A3 

1 5 0 
Finanziamento del 50% per istruzione 

domiciliare 
418,05 

11 
A4 

6 3 10 
Finanziamento da rete USR per 

innovazione tecnologica 
588,24 

12 
P2 

3 2 7 
Contributo genitori di Brozzo  per corso 

di nuoto  
1.740,00 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei voti palesemente espressi  ( DELIBERA n° 2   )  le variazioni 

al programma annuale dall’  01/09/2014 al29/11/2014. 

 

 

p.9)    INCARICO PER TRASPORTO VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE ANNO 2015 

 

Il Direttore s.g.a. comunica che sono state invitate cinque ditte di autotrasporto , SIA di BS , 

MENSI di Villa, ALBERTI di Lumezzane, LA VALLE di Lodrino , RADICI di Leno , a partecipare alla 

gara d’appalto per l’assegnazione dell’incarico . 

Solo la ditta La Valle di Lodrino ha  risposto all’invito . Si procede pertanto all’apertura delle  

due buste  contenenti l’una  le dichiarazioni di conformità , previste dalla legge,  e l’altra 

l’offerta economica , cioè  i preventivi relativi ai costi dei viaggi secondo determinati parametri: 

luoghi , tempi e chilometraggio.  

Essendo l’unica ditta partecipante  ,si procede alla comparazione dei prezzi con quelli presentati 

lo scorso anno scolastico. Visti i costi rimasti invariati  e l’affidabilità del servizio , si delibera 

all’unanimità, dei voti palesemente espressi ,  di assegnare per l’anno 2015  alla ditta La Valle di 

Lodrino  l’incarico per il trasporto per le visite e i viaggi d’istruzione dei vari plessi dell’Istituto 

Comprensivo di Marcheno. (DELIBERA  n°   3 ). 

 

p.10 )    RINNOVO CRITERI SULLE ATTIVITA’ NEGOZIALI DEL DIRIGENTE  

 



Il Prof Maffina, vista la necessità di procedere all’approvazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento di 

attività negoziali  da parte del dirigente, ai sensi dell’art.33 del D.M. n°44 del 10/02/2001, chiede al 

Consiglio il rinnovo dei criteri sulle attività negoziali già stabiliti negli anni precedenti. Detti  criteri  

vengono letti  pertanto dal Direttore s.g.a. 

 

CRITERI ATTIVITA’ NEGOZIALI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

a) CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE : il Consiglio ritiene sufficienti i criteri e i limiti indicati 

dall’art.41 del D.M. n°44/01 che stabilisce: 

        1)Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti o privati . 
       2) E’ accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie , per le attività svolte ovvero  per  altre 

circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti  dei 
problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. 

        3)E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in 
contrasto, anche di fatto ,con la funzione educativa e culturale della scuola. 

 
b) CONTRATTI DI FORNITURA SITI INFORMATICI :  valgono gli stessi criteri indicati dall’art.41. 

c) CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI: Non si stabiliscono criteri  poiché questa istituzione 

non è proprietaria di immobili. 

d) UTILIZZAZIONE DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI,appartenenti all’istituzione, da parte di 
soggetti terzi: 
1 ) per utilizzo temporaneo dei locali dell’Istituto forniti dagli enti locali, fatti salvi i criteri ed i limiti posti 
dall’art.50 del D.M., si stabilisce che non sono compatibili con la destinazione dell’istituto gli usi 
commerciali , politici religiosi e sindacali. Si precisa che per “sindacali” s’intende l’utilizzo dei locali 
scolastici come sedi di consulenza o patronato da parte dei sindacati e non per le normali attività dei 
rappresentanti sindacali scolastici; 
2) per l’uso di beni dell’istituzione il Consiglio , oltre a quelli indicati dagli art.39- 42 –43 del D.M. 
44/01 , richiama quelli indicati da Regolamento d’istituto per l’utilizzo della biblioteca scolastica. 
 

e) CONVENZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER CONTO 
TERZI. 
 

f)  ALIENAZIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE O 
PROGRAMMATE A FAVORE DI TERZI. 

 
g) ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI TITOLI DI STATO. 

 
h)   PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI essendo i casi indicati nei punti e-f-g.h-  di 

difficile realizzazione nelle scuole dipendenti si ritiene di regolarli qualora si realizzassero. 
 

i) CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ ED 
INSEGNAMENTI. 
 

Ai sensi dell’art.40 del D.M.44/01 , si stabiliscono le procedure e i criteri seguenti: 
1. gli esperti devono essere proposti al Dirigente  dai Consigli d’interclasse/ classe docenti interessati al 

progetto; 
2. nel caso di un progetto relativo all’intero Istituto , la proposta deve essere avanzata dal Collegio dei 

docenti; 
3. le proposte devono essere avanzate sulla base di curricoli professionali; 
4. nel caso di proposte concorrenti all’interno dei citati Organi collegiali ,deve essere svolto un 

preliminare confronto di titoli , delle specializzazioni e delle esperienze in rapporto agli obiettivi del 
progetto . Deve essere inoltre effettuato un colloquio conoscitivo; 

5. nel caso di mancanza di proposte il Dirigente emanerà un bando pubblico e assegnerà l’incarico 
secondo quanto indicato nel punto 4 , dando la precedenza ad eventuale personale interno; 

6. per quanto riguarda i compensi si stabiliscono i seguenti limiti massimi : 
- euro  90 orari per esperti di livello universitario , relativamente a consulenze specialistiche , a corsi di 

aggiornamento o formazione ; 



- euro 60 orari per esperti laureati o diplomati , relativamente a consulenze specialistiche o a corsi di 
aggiornamento e formazione; 

- euro 45 orari per esperti , relativamente ad attività d’insegnamento integrativo agli alunni. 
 

Il Consiglio ritiene di confermare, senza modifiche, i suddetti criteri relativi alle attività negoziali del 

Dirigente ed approva, all’unanimità dei voti palesemente espressi . (DELIBERA n°4) 

 

p. 11)   APPROVAZIONE PAGAMENTO LIBRETTI ASSENZE DA PARTE DELLE FAMIGLIE. 

 

L’acquisto del libretto relativo alle assenze e comunicazioni scuola –famiglia, spiega il Dirigente , si 

rende necessario per gli studenti  della scuola secondaria di 1 grado che non hanno aderito alla 

proposta di acquisto del “diario d’Istituto”. Il Dirigente propone la gratuità del libretto per gli 

studenti delle classi prime e il contributo di un euro per i ragazzi delle classi seconde e terze. Il 

consiglio approva, all’unanimità dei voti palesemente espressi,  la proposta del Professor Maffina. 

(DELIBERA n° 5) 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno , la riunione si conclude alle ore 21,30. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                     LA SEGRETARIA 

Remo Tanfoglio        Ivana Piardi 


