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VERBALE N. 4 DEL 29/05/2019 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.I.S. “DON MILANI” – MONTICHIARI 

 

Il giorno 29del mese di maggio dell’anno 2019 alle ore 18.00, a seguito della convocazione 

della Presidente del 22/05/2019 protocollo n. 3455/02-01, nell’Ufficio della Dirigente Scolastica 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Milani”, si è riunito il Consiglio Istituto per trattare i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

 
01) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

02) Delibera calendario scolastico a.s. 2019/2020; 

03) Nomina componenti studenti e genitori del comitato di valutazione triennio 2019/2021; 

04) Delibera superamento tetti di spesa  per adozione libri di testo a.s.2019/2020  in 

scadenza; 

05) Delibera rinnovo convenzione annuale FGU-GILDA degli INSEGNANTI-BRESCIA; 

06) Report incontro genitori del 4 maggio con aggiornamento iniziative; 

07) Varie ed eventuali. 

 

 
COMPONENTI P A COMPONENTI P A 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   DOCENTI   

Claudia Covri X  Bologna Daniela X  

   Felappi Monica X  

STUDENTI   Porrello Salvatore X  

Venturelli Mattia X  Marcolini Flavio X  

Carella Maria Sarah X  Potenza Francesca X  

Jovanovic Nikola X  Comencini Maura  X 

Bertini Matteo X  Maione Antonio X  

   Novelli Emanuele X  

GENITORI      

Cherubini Simona X     

Rossi Elena X  ATA   

Perez Tommaso X  Collura Vincenzo X  

Dondi Elisa X  Uras Sabrina X  

 
Verbalizza il prof. Flavio Marcolini. 

In apertura dei lavori la Dirigente Scolastica propone di integrare l’ordine del giorno con il 

seguente argomento, da trattarsi in apertura di seduta:  

 

Annullamento della Giornata della Creatività del 4 giugno 2019 e ripristino delle normali attività 

curricolari in tale data. 

La prevista Giornata della Creatività, gestita dagli studenti nelle diverse aule, è stata da essi 

annullata a causa dell'esiguo numero delle iscrizioni raccolte. Essa sarà sostituita, nella 

mattinata di sabato 8 giugno dalle ore 8 alle 12, da quattro assemblee articolate durante le 

quali i quattro rappresentanti di Istituto illustreranno il bilancio delle attività svolte nel corso 

dell'anno scolastico salutando i compagni; a conclusione di tali assemblee si terrà un flashmob 

artistico sotto i portici del plesso centrale. 

L’integrazione e il suo contenuto sono approvati all’unanimità. 
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Il primo punto prevede: 

Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente; 

 

La Presidente del C.I. mette ai voti il verbale della seduta precedente. Si approva 

all’unanimità.[delibera n. 16]. 

 

Il secondo punto prevede: 

Delibera calendario scolastico a/s 2019/2020 

 

La Dirigente Scolastica illustra e motiva il calendario scolastico già approvato dal Collegio 

Docenti nella seduta del 22 maggio 2019. 

Dopo breve discussione, la Presidente del C.I. mette ai voti la Delibera sul calendario scolastico 

a.s. 2019/2020.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA  la nota della Provincia di Brescia [SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA 

PERSONA DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE] prot. 0065828 del 

09/05/2019 che ha confermato per l’anno scolastico2019/2020 il calendario  

scolastico regionale deliberazione N° IX/3318 seduta del 18/04/2012 avente per  

oggetto: “Approvazione del calendario Scolastico regionale per l’anno scolastico e 

formativo 2012/2013 e seguenti (ai sensi del D. Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 

19/2007); 

 

CONSIDERATO il rispetto del monte ore annuali della scuola; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 22 maggio 2019; 

INDIVIDUATE le date del 02/11/2019, 15/04/2020 e 02/05/2020 quali giorni utili per la 

                    Sospensione delle attività didattiche; 

con votazione resa in forma palese: si approva all’unanimità.  

 

DELIBERA [N.17] 

1. l’inizio delle attività didattiche il giorno 12 settembre 2019; 

2. la data del termine delle lezioni l’8 giugno 2020; 

3. di aggiungere tre giorni di sospensione dell’attività didattica: il 02/11/2019, il 

15/04/2020 e il 02/05/2020; 

4. di approvare l’adattamento del calendario scolastico 2019/2020; 

5. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento sul sito 

dell’Istituto; 

6. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

 

1° novembre 2019 Festa di Tutti i Santi Festività nazionale 
2  novembre 2019 Ponte Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio 

di Istituto 

Dal 23 dicembre 2019 
al 6 gennaio 2020 

Vacanze natalizie Delibera Giunta Regionale 

Dal 24 febbraio 2020 al 
25 febbraio 2020 

Vacanze di Carnevale Delibera Giunta Regionale 

Dal 09 aprile 2020 al 14 
aprile 2020 

Vacanze pasquali Delibera Giunta Regionale 

15 aprile 2020 Ponte Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio 
di Istituto 

25 aprile 2020 Anniversario della 

Liberazione 

Festività nazionale 

1° maggio 2020 Festa del Lavoro Festività nazionale 

2 maggio 2020 Ponte Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio 
di Istituto 

12 maggio 2020 Festa del Santo 
Patrono 

Ricorrenza del Santo patrono 

02 giugno 2020 Festa della Repubblica Festività nazionale 

08 giugno 2020 Termine delle lezioni Delibera Giunta Regionale 

 

 
 

 



 

 
Il terzo punto prevede: 

Nomina componenti studenti e genitori del Comitato di Valutazione triennio 2019/2021 

 

La Dirigente Scolastica illustra la composizione e i compiti del Comitato di Valutazione. 

Udito l’intervento illustrativo della Dirigente Scolastica, il Consiglio di Istituto ne 

elegge all’unanimità i membri Elena Rossi, Mattia Venturelli e prof.ssa Maura Comencini 

rispettivamente per la componente genitori, studenti e docenti.  

Il Comitato di valutazione risulta pertanto così composto:  

Presidente: Dott.ssa Claudia Covri.  

Membri eletti dal Collegio Docenti: Proff. Francesca Potenza e Salvatore Porrello.  

Membri eletti dal Consiglio d’Istituto: prof.ssa Maura Comencini (docente), Elena Rossi 

(genitore), Mattia Venturelli (studente).  

Membro esterno indicato dall’USR: Prof.ssa Stefania Battaglia. 

[delibera n. 18] 

 
Il quarto punto prevede: 

Delibera superamento tetti di spesa per adozione libri di testo 2019/2020  in scadenza 

 

La Dirigente Scolastica illustra l’elenco dei tetti di spesa stabiliti dal MIUR, come da documento 

allegato, spiegando il conteggio dei relativi costi annui. Propone di spalmare le spese a carico 

delle famiglie, soprattutto nelle classi prime e terze, lungo l’arco dell’intero quinquennio in 

modo da rientrare nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. 

Dopo ampio e articolato dibattito, la decisione è assunta all’unanimità. 

 

[delibera n. 19] 

Il quinto punto prevede: 

Delibera rinnovo convenzione annuale FGU-GILDA degli INSEGNANTI-BRESCIA 

 

La Dirigente Scolastica illustra l’istanza del Prof. Adriano Cattelan, coordinatore provinciale 

della GILDA degli INSEGNANTI di Brescia, che chiede di poter rinnovare la convenzione anche 

per l’anno scolastico 2019/2020, già sottoscritta nell’a/s 2018/2019 con l’Istituto “Don Milani”, 

per poter usufruire di un locale per svolgere attività sindacale di consulenza e/o di supporto 

per i docenti che se ne vorranno avvalere. 

Il giorno settimanale indicato dal coordinatore provinciale è giovedì dalle ore 16,30 alle ore 

18,00. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità [delibera n. 20] 

 

per l’anno scolastico 2019/2020 la convenzione che consente l’utilizzo con cadenza settimanale 

di un’aula per consulenza sindacale della FGU-GILDA degli INSEGNANTI-BRESCIA, di norma di 

giovedì dalle ore 16.30 alle 18.00. 

 

Il sesto punto prevede: 

Report incontro genitori del 4 maggio con aggiornamento iniziative 

 

La Presidente informa che, a seguito dell’incontro svoltosi in Istituto per sabato 4 maggio 

2019, sono state assunte diverse attività e iniziative di autofinanziamento del Progetto Dada. 

In particolare sono state raccolte prenotazioni per acquistare 76 T-shirt e 44 pantaloncini: 

spedito l’ordine, si è in attesa di ricevere il materiale. Dopo averne data comunicazione agli 

interessati, il relativo costo è stato leggermente innalzato, al fine di devolvere una parte del 

ricavato alla scuola. 

Per valutare l’opportunità di dotare prossimamente gli alunni di borracce, alcune famiglie 

hanno preliminarmente avviato una serie di contatti con altri istituti e alcuni fornitori di 



erogatori di acqua. 

Hanno poi avanzato formale richiesta di finanziamento a un nutrito gruppo di  sponsor. 

Stanno inoltre cercando di coinvolgere alcuni genitori per lo svolgimento a titolo gratuito di 

opere di manutenzione degli edifici scolastici (tinteggiatura, giardinaggio, opere di fabbro, 

falegname, vetraio ecc.), purché siano professionisti con partite IVA e assicurazione. 

Fra le criticità emerse nel corso dell’incontro, il consigliere Rossi ricorda che permangono il non 

adattamento delle verifiche alla nuova distribuzione del tempo orario nell’ambito del Progetto 

DADA e il fatto che sovente i docenti assegnino in tempi non congrui i compiti sul registro 

elettronico. La Dirigente chiede di conoscere nel dettaglio i casi segnalati per poter essere 

messa in condizione di intervenire e suggerisce ai genitori consiglieri di non prestarsi a 

raccogliere segnalazioni e/o reclami per problematiche che afferiscono al altre competenze 

(prima il Tutor di classe, poi la Collaboratrice Vicaria e infine la Dirigente). 

Per quanto concerne le difficoltà di consultazione della pagina Home del sito web a causa delle 

numerose comunicazioni, segnalate ancora dal consigliere Rossi, la Dirigente preannuncia 

l’ormai prossima creazione di un gruppo di lavoro per migliorare la comunicazione anche sul 

web. 

A integrazione del presente verbale si allega il report dell’incontro del 4 maggio 2019.   

A margine della discussione, il DSGA informa che negli erogatori di bevande per il prossimo 

anno scolastico i bicchieri in plastica verranno sostituiti con bicchieri in carta. 

 

Il settimo punto prevede: 

Varie ed eventuali 

 
Formata dai consiglieri Cherubini, Porrello, Felappi, Jovanovic e Uras, la Commissione 

Consiliare che ha studiato le modalità di utilizzo dell’erogazione liberale versata dalle famiglie 

per  gli studenti iscritti si è riunita il 14 maggio 2019. 

Sono state fissate due rate per i versamenti. Nel contempo sono state acquisite informazioni 

sulle modalità di raccolta da parte di altri istituti della zona. 

La Commissione formula la proposta di definire una quota “base” e una variabile, con le 

relative illustrazioni delle destinazioni delle somme versate. Preparerà un documento che verrà 

discusso nella prossima seduta del Consiglio di Istituto.   

 

Esaminati tutti i punti all’O.D.G., la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.15. 

 
 
       F.to Il Segretario  

   Prof. Flavio Marcolini 

                     F.to La presidente  

                   Sig.ra Elisa Dondi 

 


