ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1
Il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 17, presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Bottacchi”,a
seguito di regolare convocazione, si è riunito in prima seduta il Consiglio dell’Istituzione scolastica
rinnovato per il triennio 2019-2021.
Sono alla discussione i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Insediamento
2. Elezione del presidente e del vicepresidente
3. Elezione dei membri della giunta esecutiva
4. Nomina del segretario
1.Come da normativa, in occasione della prima seduta, presiede il consiglio la Dirigente Scolastica,
che dopo il saluto di benvenuto, verifica, attraverso appello nominale, la presenza dei Consiglieri e
dichiara aperta la seduta. Il Consiglio risulta così formato:
Dirigente scolastica (membro di diritto) Laura Panziera.
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Alice Bellotti, Elisabetta Bullano, Manuela Concordia, Laura Giovanna Forti, Monica Maccagnan,
Matteo Mocchi, Ylenia Paulon e Gianluca Tandoi.
RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI
Bordi Alessia, Casuzzi Giuseppa, Dellacà Anna, Di Bella Giuseppa, Larcinese Evelina, Morena
Caterina, Magni Laura, Zapelli Roberta.
1. Insediamento
La Dirigente scolastica illustra brevemente le funzioni e le competenze del Consiglio di Istituto che
costituisce l’organismo formale più significativo di coordinamento tra scuola e famiglia. E’ l’organo
di indirizzo politico, di organizzazione e programmazione della vita della scuola, delle iniziative e
delle attività curricolari ed extracurrricolari fatta salva la competenza tecnica specifica del collegio
dei docenti. Sono di competenza e di regolamentazione del Consiglio le varie attività sotto il
profilo amministrativo e finanziario (Programma Annuale, Conto consuntivo) e sotto il profilo
organizzativo ( adozione del POF, calendario scolastico, orari di funzionamento, visite guidate e
viaggi di istruzione…)

2. Elezione del presidente e del vicepresidente
La Dirigente chiede ai Consiglieri di avanzare la/le candidatura/e alla Presidenza. Viene indicata la
ri-candidatura del Presidente uscente. Appurata la disponibilità dell’interessato, si procede alla
votazione. Il consiglio all’unanimità, con delibera n. 1 elegge Presidente per il triennio 2019-2021
la sig. Monica Maccagnan ed elegge Vicepresidente la sig. Bullano Elisabetta.
3. Elezione dei membri della giunta esecutiva
Elezione membri Giunta esecutiva La Dirigente precisa che, all’interno dei consiglieri eletti deve
essere designata la giunta esecutiva che ha compiti preparatori rispetto ai lavori del consiglio e ha
cura di predisporne le delibere. La giunta è composta da due membri di diritto che sono il
Dirigente scolastico che la presiede e il direttore amministrativo, da un insegnante e da due
genitori. Vengono designati per la componente docente Magni Laura, per la componente genitori
Monica Maccagnan e Manuela Concordia. Il consiglio, all’unanimità, con delibera n. 2 approva la
costituzione della giunta esecutiva.
4. Nomina del segretario
Valutate le precedenti esperienze, le insegnanti si fanno carico della stesura dei verbali secondo il
turno stabilito dall’ordine alfabetico Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 3.
Terminata la fase istruttoria la seduta è tolta alle ore 17.30.

F.to la segretaria
Roberta Zapelli

F.to La dirigente scolastica
Laura Panziera

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2
Terminata la fase istruttoria, alle ore 17.30 si procede alla discussione dei punti successivi all’odg
Prende la parola la vicepresidente sig. Bullano Elisabetta:
1. Delibera viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio
2. Elezione membri comitato di valutazione.
3. Varie ed eventuali.
1. Delibera viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio
La dirigente sottopone al consiglio il piano gite delle scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e
della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo (vedi allegato), al quale viene aggiunta un’uscita sul
territorio della IB della scuola Primaria “Bottacchi” al Museo Faraggiana e alla Basilica di San
Gaudenzio, il consiglio approva con delibera n. 4

2. Elezione membri comitato di valutazione
Il Consiglio con delibera n. 5 elegge per il comitato di valutazione l’insegnante Casuzzi Giuseppina
e per la componente genitori la signora Maccagnan Monica e Laura Giovanna Forti.

3. Varie ed eventuali
L’insegnate Zapelli sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di alcuni insegnanti di poter
cambiare le macchinette per la distribuzione di caffè e bevande poste all’interno dei plessi perché
l’attuale fornitore non provvedere con frequenza a caricare le stesse e la qualità è discutibile. La
dirigente fa presente che la suddetta richiesta verrà sottoposta al DSGA sig. Teti per la
pubblicazione della gara d’appalto.

La seduta è tolta alle ore 18.00.
F.to La segretaria
Roberta Zapelli

F.to La Vicepresidente
Elisabetta Bullano

