ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del giorno 11 Dicembre 2015
Il giorno 11 dicembre 2015, alle ore 21.00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo sita nella scuola
primaria di Trescore Cremasco in via Marconi n. 5, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con
protocollo n. 7759/A19 del 30/11/2015, per trattare il seguente ordine del giorno:
Insediamento del Consiglio d’Istituto
Relazione del Dirigente scolastico sule competenze dell’Organo
Elezione del Presidente e del Vice-Presidente
Elezione della Giunta Esecutiva
Sospensione lezioni della scuola primaria di Trescore Cr. il 21 e il 22/12/2015 per lavori di
tinteggiatura
6. Varie ed eventuali
1.
2.
3.
4.
5.

Sono presenti i Signori:
Il docente Collaboratore Vicario in sostituzione del Dirigente Scolastico
Donesana Maria Ernesta
Rappresentanti docenti Scuola dell’Infanzia:
- Giuseppino Giustina
- Ghetti Sara
Rappresentanti docenti Scuola Primaria:
- Pizzi Angela
- Barca Silvia
- Radaelli Chiara
- Fiumi Monica
Rappresentanti docenti Scuola Secondaria di Primo Grado:
- Fuso Nerini Patrizia
- Rubino Ines
Rappresentanti genitori:
- Ogliari Ines
- Perego Ramona
- Grandia Brigitte
- Taglietti Marilena
- Dagani Massimo
- De Priori Gianluca
- Ogliari Elena
- Borla Silvia
Rappresentanti personale A.T.A.:
- Colombo Luigia
- Attanasio Sonia Eugenia

Assenti giustificati: nessuno. Tutti i membri eletti dal Consiglio sono presenti.
E’ presente, senza diritto di voto, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Cremonesi Laura.
Constatata la presenza del numero legale, il Collaboratore Vicario dichiara aperta la seduta.
Presiede il Collaboratore Vicario Donesana Maria Ernesta.
Funge da segretaria la docente Ghetti Sara.
1° PUNTO all’O.d.G.: Insediamento del Consiglio d’Istituto.
Il Collaboratore Vicario apre la seduta con un saluto ai membri del Consiglio e procede
all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto presentando i membri eletti per ciascuna componente.
2° PUNTO all’O.d.G.: Relazione del Dirigente sulle competenze dell’Organo.
Il Collaboratore Vicario illustra il ruolo e i principali compiti del Consiglio d’Istituto, ed in particolare
fa presente che il Consiglio:
- elegge un Presidente e un Vice-Presidente, da scegliersi tra gli eletti della componente genitori;
- elegge una Giunta Esecutiva, composta da: Dirigente Scolastico, Direttore Generale dei Servizi
Amministrativi (DSGA) dell’Istituto, n.2 rappresentanti dei genitori, n.1 rappresentante dei
docenti e n.1 rappresentante del personale A.T.A.;
- si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni;
- elabora ed adotta gli indirizzi generali dell’Istituto, dai quali si trae il Piano dell’Offerta
Formativa (POF) che viene approvato dal Collegio dei Docenti;
- si occupa dei Regolamenti interni;
- delibera il calendario scolastico;
- definisce i criteri generali per la formazione delle sezioni/classi;
- delibera il bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo;
- delibera sull’attuazione delle attività scolastiche e parascolastiche;
- definisce l’andamento dell’autonomia scolastica dell’Istituto e delle singole scuole.
Aggiunge inoltre che la Giunta Esecutiva:
- non ha poteri deliberanti;
- svolge lavori preparatori alla seduta del Consiglio;
- prepara la Relazione sul Programma Annuale per i Revisore dei Conti.
3° PUNTO all’O.d.G.: Elezione del Presidente e del Vice-Presidente.
DELIBERA N°1
All’unanimità vengono eletti: De Priori Gianluca (Presidente) e Perego Ramona (Vice-Presidente).
4°PUNTO all’O.d.G.: Elezione della Giunta Esecutiva
Si propone di mantenere il Presidente quale rappresentante dei genitori nella composizione della
Giunta poiché in questa sede acquisisce elementi importanti per coordinare meglio la seduta, avendo
analizzato preventivamente i vari argomenti.
Si propone di eleggere quale membro della Giunta Esecutiva per la componente genitori la signora
Ogliari Ines.

Si propone di eleggere quale membro della Giunta Esecutiva per la componente ATA la signora
Colombo Luigia.
Si propone di eleggere quale membro della Giunta Esecutiva per la componente docenti la docente
Fuso Nerini Patrizia.
DELIBERA N°2
Acquisita la disponibilità dei suddetti candidati risultano pertanto eletti componenti della Giunta
Esecutiva:
- Rappresentanti GENITORI:
- De Priori Gianluca
- Ogliari Ines
- Rappresentati DOCENTI:
- Fuso Nerini Patrizia
- Rappresentanti ATA:
- Colombo Luigia
La proposta viene deliberata all’unanimità.
5° PUNTO all’O.d.G.: Sospensione lezioni scuola primaria di Trescore Cr. il 21 e il 22/12/2015
per lavori di tinteggiatura.
Il Comune di Trescore Cremasco ha comunicato alla Dirigente Scolastica la necessità di effettuare
lavori di tinteggiatura nella scuola primaria di Trescore Cr. nei giorni antecedenti alle vacanze
natalizie.
La ditta esecutrice, in un incontro con alcune docenti, ha proposto di iniziare questi lavori il giorno
09/12/2015, ma le docenti si sono opposte per motivi di sicurezza, non ritenendo compatibile
l’apertura di un cantiere con la presenza degli alunni.
E’ stato proposto, a questo punto, di iniziare i lavori il giorno 21/12/2015 per dar modo alla ditta di
portarli a termine nei tempi stabiliti, garantendo la chiusura del cantiere e l’agibilità della scuola alla
ripresa delle lezioni il 07/01/2016.
Si rende quindi necessaria la sospensione delle lezioni nella scuola primaria di Trescore Cr. nei giorni
21 e 22/12/2015.
Alcuni membri del consiglio hanno espresso i loro dubbi in merito alla tempistica della esecuzione dei
lavori, vista la precedente esperienza avuta nella scuola secondaria di primo grado di Trescore Cr.
Hanno quindi proposto di rimandare i lavori al periodo di chiusura estiva della scuola, evitando così la
sospensione delle lezioni nei giorni suddetti.
La questione è stata messa ai voti come segue:
1° opzione: sospendere le lezioni il 21 e il 22/12/2015 per permettere l’esecuzione dei lavori,
chiedendo garanzia sulla chiusura del cantiere, sull’agibilità ed apertura della scuola il 07/01/2016.
2°opzione: non permettere la sospensione delle lezioni.
ESITO DELLA VOTAZIONE:
- n.10 membri a favore della 1° opzione
- n.7 membri a favore della 2° opzione
- n.2 membri astenuti
DELIBERA N.3
In base alla votazione il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza la sospensione delle lezioni alla
scuola primaria di Trescore Cr. il 21 e il 22/12/2015 per far fronte ai lavori di tinteggiatura.

6° PUNTO all’O.d.G.: Varie ed eventuali
Si pone il problema del costo dei bonifici bancari a cui i genitori devono far fronte per ogni spesa
relativa alla scuola (uscite didattiche, assicurazione etc.).
La DSGA informa il Consiglio che sia lei che la Dirigente Scolastica si sono incontrate con la
Direttrice della Banca Popolare di Crema senza trovare una soluzione positiva, essendo in essere una
convenzione in scadenza al 31/12/2016 dove non è prevista nessuna voce in merito a condizioni
agevolate per bonifici. Pertanto la Direzione Didattica si sta attivando per aprire un conto corrente
postale con dei costi ridotti.
Esaurita la trattazione odierna degli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 22.30.

La Segretaria
Ghetti Sara

Il Presidente
De Priori Gianluca

