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Venerdì 26 Giugno 2015 alle ore 20.00 presso la Scuola Secondaria di Fumane si riunisce il 

Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Bartolomeo Lorenzi” per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Variazioni di bilancio 2015 

 

2. Impianto organizzativo anno scolastico 2015/16 con particolare riferimento al cambio dei 

rientri pomeridiani nelle scuole primarie 

 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pellegrini Bianca con il DirettoreSGA Bonsaver Carlo, i 

consiglieri rappresentanti del corpo docente, i Professori/Maestri: Coati Flavia, Franzoni Massimo, Kling Elia, 

Laico Filomena, Marangoni Maurizio, Marogna Angela e Tommasi Patrizia e i consiglieri rappresentanti dei 

genitori: Brunelli Marco, Coato Stefano, Dalle Pezze Mascia, Fanna Oscar, Policante Laura. I consiglieri 

rappresentanti del personale ATA Portella Concetta. 

 Assenti giustificati Casiello Lorenzo, Fasoli Paolo, Guardini Giampaolo, Zanolli Silvana e Zampini 

Lorella. 

Il Presidente con il Dirigente Scolastico, accertata la presenza del numero legale, avviano la seduta 

del Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico viene preso in esame il secondo punto previsto 

all’ordine del giorno. 

 

2. Impianto organizzativo anno scolastico 2015/16 con particolare riferimento al cambio dei 

rientri pomeridiani nelle Scuole Primarie 

Viene consegnata ai presenti una tabella di riepilogo delle variazioni al Programma Annuale 2015. 

Presa la parola, il Dirigente Scolastico illustra alcune delle principali voci relative alle entrate. In 

particolare si sofferma sulle borse di studio assegnate ai ragazzi della Scuola Secondaria (6 a Fumane e 4 a 

Sant'Anna d'Alfaedo) erogate grazie alla liberalità degli Enti Locali e delle aziende del territorio. Si 

sottolineano le esigenze di investimento riguardanti la dotazione tecnica dell’Istituto e a questo riguardo 

viene ricordato che il 1° Luglio prossimo è programmato un appuntamento con l’Assessore Capozza 

Nicoletta del Comune di Fumane per i lavori riguardanti il cablaggio della Scuola, spesa che l’Istituto 

affronterà l’anno prossimo. 



La discussione si sofferma sulla dotazione di LIM (Lavagne Interattive Multimediali) all’interno delle 

Scuole dell’Istituto, sulla dotazione tecnica necessaria e gli aspetti critici relativi all’adozione del registro 

elettronico. 

Interviene il consigliere Marangoni che propone la costituzione di una apposita commissione per 

affrontare l’organizzazione del passaggio al registro elettronico. Con l’occasione si ricorda che nella prima 

fase il registro elettronico sarà visibile solamente tra Segreteria dell’Istituto e insegnanti, è indispensabile 

però, per l'introduzione dello stesso, definire il cablaggio della Scuola. 

Visti gli investimenti necessari e la mancata sottoscrizione delle convenzioni tra l'Istituto e gli Enti 

Locali, il Dirigente Scolastico ripropone al Consiglio l’aumento del contributo volontario di € 5,00, già 

affrontato e discusso in occasione della seduta del Consiglio d'Istituto del 13 febbraio scorso. 

Ci si sofferma nella discussione sulle possibili riduzioni dell’organico e la conseguente 

riorganizzazione necessaria. A questo proposito si valuta una possibile riduzione dell’orario delle Scuole 

Primarie di 10 minuti, ad esclusione di quella di Sant'Anna d'Alfaedo, caratterizzata da una particolare 

situazione derivante dalla gestione dei trasporti. In conseguenza di ciò, si richiama la possibilità di istituire 

un servizio di sorveglianza degli alunni, su richiesta, attraverso il coinvolgimento del personale che fruisce 

del finanziamento delle funzioni miste da parte degli enti locali. In attesa della Circolare Ministeriale, a 

conferma dell’organico di fatto disponibile, si rimanda a settembre una possibile revisione dell’assetto 

organizzativo futuro. 

Viene richiamata la necessità di sottoscrivere una nuova Assicurazione per il prossimo anno 

scolastico: a tal proposito viene reso noto che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto il relativo bando di gara 

per raccogliere i preventivi di almeno cinque compagnie. 

Si ricorda infine la necessità di rinnovo dell’incarico per il Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione 

e Protezione (RSPP). Vista la mancanza di figure qualificate all’interno dell’organico dell’Istituto si ricorda la 

legittimità dell’Istituto di procedere con la designazione diretta di un consulente. Visto il rapporto duraturo 

e qualificato tutt'ora in essere, si propone di rinnovare l’incarico di RSPP all’Ing. De Silvestri Disma  per 

l'anno scolastico 2015/16. 

In conclusione viene quindi richiesto ai presenti di pronunciarsi sulle decisioni proposte. 

Delibera n. 1 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’aumento del contributo volontario 

dei genitori di € 5,00 (cinque/00). 

Delibera n. 2 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la riduzione di dieci minuti dell’orario 

scolastico dei rientri pomeridiani nelle Scuole Primarie di Fumane, Breonio, Marano e Valgatara. 

Delibera n. 3 - Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di riaffidare l’incarico di RSPP all’Ing. 

De Silvestri Disma. 

 



1. Variazioni di bilancio 

Il Presidente invita il Dirigente scolastico a procedere con l’esame delle Variazioni di bilancio e invita 

i Consiglieri presenti a considerare la documentazione consegnata ad inizio della seduta. Prende la parola il 

Direttore DSGA che illustra nel dettaglio le voci riportate nei prospetti, rispondendo alle richieste di 

chiarimento dei Consiglieri. 

Terminato l’intervento si invitano i presenti a pronunciarsi sull’approvazione delle variazioni di 

bilancio. 

Delibera n. 4 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio illustrate. 

 

3. Varie ed eventuali 

Non vengono avanzate dai presenti richieste varie ed eventuali. 

 

Alle 21.30, esaurita la discussione riguardo gli argomenti previsti all’ordine del giorno, il Presidente, 

ringraziando i consiglieri presenti, dichiara conclusa la seduta. 

 

 Fumane, 26 Giugno 2015 

 

Il Presidente 

Oscar Fanna 

Il Segretario verbalizzante 

Marco Brunelli 

 


