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VERBALE N. 5 DEL 21/02/2020 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.I.S. “DON MILANI” – MONTICHIARI 
 
Il giorno ventuno del mese di febbraio dell’anno 2020 alle ore 18.00, a seguito della convocazione della 
Presidente del 14/02/2020 protocollo n.1108/02-01, nell’Ufficio della Dirigente Scolastica dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Don Milani”, si è riunito il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti all’ordine 
del giorno:  
 

01) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

02) Delibera viaggi di istruzione con rettifica delle destinazioni; 

03) Delibera contratto pluriennale servizio di cassa – art. 45 comma 1 lett. D) D.I. n. 129/2018; 

04) Report iscrizioni a/s 2020/2021; 

05) Report contributo volontario; 

06) 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  

Azzi Italo  X Marcolini Flavio X  

Bordonaro Nicola  X Potenza Francesca X  

Rossi Thomas X  Comencini Maura X  

Sarkozi Thomas  X Novelli Emanuele X  

GENITORI   Bianchini Monica X  

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 di seduta la Dirigente Scolastica propone di inserire all’ordine del giorno un 
settimo punto denominato “Adesione alla Rete contro la violenza sulle donne”.  
La proposta è approvata all’unanimità. 

 
 

Il primo punto prevede: 
Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. [delibera n. 53] 

 

Il secondo punto prevede: 
Delibera viaggi di istruzione con rettifica delle destinazioni. 

 

La Dirigente Scolastica informa che i 16 gennaio si è riunita la Commissione Viaggi, che ha rimodulato la 

destinazione di alcuni viaggi di istruzione per rispettare i tetti massimi di spesa. Pertanto le classi 5ALUS, 

5B LES/LUS, 5C LIN e 5A SIA sono state associate in unico viaggio con destinazioni Monaco e Berlino dal 

26 febbraio al 1° marzo, le classi 5A PSC, 5A AFM e 5A LES hanno rinunciato al proprio viaggio, mentre la 

5A LIN ha optato per Napoli dal 10 al 14 febbraio e la 5A MAT per Vienna dal 3 al 7 marzo (si veda il 

verbale allegato).  [delibera n. 54] 
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Il terzo punto prevede: 
Delibera contratto pluriennale servizio di cassa – art. 45 comma 1 lett. D) D.I. n. 129/2018. 

 
Il DSGA informa il Consiglio di Istituto sulla necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione 
per il servizio di cassa per il quadriennio 2020/2024. 
 

Il Consiglio di istituto 

 
Vista la nota MIUR [m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0024078.30-11-2018] prot. n. 24078 del 
30 novembre 2018 avente per oggetto: “Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 
5 del Decreto Interministeriale28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13luglio 2015, n. 107” – Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti 
di gara”. 

 
Visto l'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” –Affidamento del servizio di cassa. 
 
Con unanimità di voti a favore delibera 

 
1. di attivare le procedure per l’affidamento del servizio di cassa tramite la stipula di una 

convenzione quadriennale a decorrere dal 01/07/2020 al 30/06/2024; 

2. di dare mandato alla Dirigente Scolastica di espletare una procedura negoziata di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 
50/2016 per l’affidamento del servizio di cassa; 

3. di dare mandato alla Dirigente Scolastica di procedere alla valutazione delle offerte pervenute, 

all’aggiudicazione del gestore contraente e infine alla stipula della convenzione di cassa per la 
durata di anni quattro, con decorrenza dal 01/07/2020 al 30/06/2024; 

di utilizzare lo schema di convenzione, il capitolato tecnico, gli schemi di offerta tecnica ed economica e la 
pesatura dei punteggi da assegnare alle voci del capitolato tecnico ed economico di cui alla nota MIUR 
prot. n. 24078 del 30/11/2018. 

[delibera n. 55] 

 

Il quarto punto prevede: 

Report iscrizioni a/s 2020/2021. 

 

La Dirigente Scolastica illustra l’allegata tabella delle iscrizioni alle classi prime al 31 gennaio 2020, che 
evidenzia un sensibile incremento (27,68%) rispetto al corrente anno scolastico, passando dalle 307 
matricole dell’anno scorso alle 392 di quest’anno. 

Esprime la propria soddisfazione, soprattutto in presenza dell’attuale calo demografico, di una 
generalizzata flessione nazionale e di zona sui licei a favore dei tecnici e della forte concorrenza dei 
numerosi istituti dei comuni vicini.    
 

Il quinto punto prevede: 

Report contributo volontario. 

 

La Dirigente Scolastica illustra i dati sui versamenti dei contributi volontari da parte delle famiglie, 
aggiornati alla data odierna (si veda la tabella allegata).  
Dopo una articolata discussione - con interventi dei proff. Bianchini, Potenza, Porrello, Bologna e Felappi, 
dei signori Perez, Uras e Dondi, della Dirigente Scolastica - si stabilisce di distribuire ai tutor di classe i 
dati numerici, invitandoli a sensibilizzare gli inadempienti sulla necessità di contribuire al finanziamento 
delle attività rese possibili da tali erogazioni. Viene fissata la data del 31 marzo come termine della 
proroga per tali versamenti. Nel frattempo nell’Assemblea studentesca di Istituto del triennio di mercoledì 

26 febbraio i rappresentanti degli studenti solleciteranno i compagni a ricordare ai genitori la necessità di 
assumersi tale impegno. Contestualmente i genitori si attiveranno per comunicare alle famiglie la 
situazione, con preghiera di mobilitarsi per stimolare una riflessione in merito.     

[delibera n. 56] 

Il sesto punto prevede: 

Varie ed eventuali. 

 
La Dirigente Scolastica informa che è stata da Lei siglato un accordo con Decathlon per associare ad ogni 
acquisto dei clienti interessati un piccolo contributo per il nostro Istituto, sollecitando a diffondere la 
conoscenza dell’iniziativa (si veda l’allegata Scrittura Privata).  
 

Il settimo punto prevede: 
Adesione alla Rete provinciale contro la violenza sulle donne 

 
La Dirigente Scolastica comunica che si è costituita a Brescia la Rete provinciale contro la violenza sulle 



donne, con capofila l’Istituto Abba-Ballini, proponendo l’adesione dell’Istituto e il coinvolgimento di un 
gruppo di docenti interessati a sviluppare un percorso di formazione sul tema. La proposta è approvata 
all’unanimità. 

[delibera n. 57] 

 
Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.20. 

 
 

F.to Il Segretario    F.to La Presidente 

Prof. Flavio Marcolini                           Sig.ra Elisa Dondi 


