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Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2022)  
Anno Scolastico 2019/2020 

VERBALE N° 1 del 11 dicembre 2019 

 
L’anno 2019, addì 11 del mese di dicembre, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Ilio 
Micheloni”, con sede in Viale Europa 135, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente 
convocato con avviso nota prot. 6154/A19 del 04/12/2019, per discutere il seguente Ordine del 
giorno: 

 
1. Elezione Presidente e Vicepresidente.  
2. Elezione  Segretario del Consiglio di Istituto. 
3. Elezione Giunta Esecutiva 
4. Elezione Presidente della Commissione mensa 
5. Approvazione verbale seduta precedente. 
6. Variazioni Programma annuale 2019 
7. Approvazione Regolamento sulla gestione di beni e inventari 
8. Approvazione Regolamento Esperti Esterni 
9. Approvazione chiusure prefestive 
10. Approvazione per  scuola Secondaria di 1° Grado chiusura sabato 1 febbraio 2020 per 

permettere ai docenti di essere tutti presenti dal 27 al 31 gennaio 2020 per la settimana del 
recupero 

11. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

  1 Preziuso     Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 

2 Dell’Orfanello Stefano Componente GENITORI X   

3 Giurlani Ilaria Componente genitori X   

4 Bandoni  Chiara Componente genitori X   

5 Figuccia  Roberta Componente genitori X   

6 Piccinini Ilaria Componente genitori X   

7 Sarconio  Barbara Componente genitori X   

8 Tosoni  Riccardo Componente genitori  X  

9 Tognotti Riccardo Componente genitori X   

8 Fisicaro  Sara Componente DOCENTI X   

9 Guarino Maria Rosaria Componente docenti X   
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Presiede, nelle fasi iniziali, il Dirigente Scolastico, dott. Nicola Preziuso. 
 
1. Elezione Presidente e Segretario del Consiglio di Istituto 
 Il Dirigente, constatata la validità della seduta, dà inizio alla trattativa degli argomenti posti 
all’Ordine del Giorno e chiede di procedere, in prima battuta, alla discussione del punto 2.  

 
Il Consiglio d’Istituto 

Viste le disponibilità dei presenti, elegge all’unanimità Presidente il signor Stefano Dell’Orfanello e 
Vicepresidente la signora Piccinini Ilaria, all’unanimità (Delibera n°1)  
 

Il Consiglio d’Istituto 
 
2. Sotto la presidenza del neo eletto Presidente, signor Dell’Orfanello, elegge all’unanimità, viste le 
disponibilità dei presenti, come segretario del Consiglio, con funzione verbalizzante, l’insegnante 
Paterni Paola, (Delibera n°2) 
 
3. Elezione Giunta Esecutiva 
Il Dirigente scolastico e la Direttrice dei Servizi Generali e amministrativi, dott.ssa Dania Lunardi, 
spiegano la funzione della Giunta esecutiva e le modalità della sua composizione.  
 

Il Consiglio d’Istituto 

 
Viste le disponibilità dei presenti delibera all’unanimità la seguente composizione della Giunta 
Esecutiva:  
Componente di diritto: 
Dirigente Scolastico Dott. Nicola Preziuso 
Direttore sga Dania Lunardi (con funzioni di verbalizzante) 
Componente ATA: Signora Simonetti Rosanna 
Componente genitori: Signora Sarconio Barbara e Signora Giurlani Ilaria 
Componente docenti: Prof.ssa  Fisicaro Sara, all’unanimità,  (Delibera n°3) 
 
Il presidente chiede che venga eletto anche il Presidente della commissione mensa. Viste le 
disponibilità dei presenti, viene eletto all’unanimità il signor Tognotti Riccardo (Delibera n°4) 
 

 
5.Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente chiede di votare il verbale della seduta precedente, pubblicato ad uopo sul sito 
scolastico. Ricorda che alla votazione sono chiamati soltanto i membri uscenti dal triennio 
precedente e riconfermati per il triennio in corso. 
Il verbale è approvato all’unanimità con le modalità di cui sopra  (Delibera n°5) 
 

 

10 Quilici  Federica Componente docenti X   

11 Paoli  Cesarina Componente docenti X   

12 Paterni Paola Componente docenti X   

13 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

14 Nottoli Enea Componente docenti X   

15 Sevieri Michela Componente docenti X   

16 Lelli Sonia Componente ATA X   

17 Simonetti   Rosanna Componente    ATA X   
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6. Variazioni Programma annuale 2019 
Il Presidente passa la parola alla D.S.G.A., dott.ssa Lunardi che illustra le Variazioni al Programma 
Annuale 2019 
 

Il Consiglio d’Istituto 
Visto il D.I. 129/2018; 
Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 
Ascoltata la relazione del Direttore S.G.A. riguardo le variazioni apportate al Programma annuale; 
Dopo un’attenta disanima, Il Consiglio d’Istituto 

 
Approva 

 
all’unanimità le modifiche approntate al Programma annuale 2019 (Delibera n°6) 
 
 
7. Approvazione Regolamento sulla gestione di beni e inventari 

 
Il Presidente passa la parola alla D.S.G.A., dott.ssa Lunardi che illustra, ai sensi del D.I. 129/2018, 
art. 29, c.3, “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”, una 
bozza di nuovo regolamento sulla gestione di beni ed inventari.  
 
Dopo un’attenta disanima,  

Il Consiglio d’Istituto 

 
Visto il D.I. 129/2018, art. 29, c.3, “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” 
 

Approva 

 
all’unanimità il Regolamento sulla gestione di beni e inventari (allegato 1) (Delibera n°7) 
 

 
 8. Approvazione Regolamento Esperti Esterni 

 
Vista la necessità di regolamentare in modo efficace ed efficiente l’eventuale ricorso ad operatori 
esterni, qualora non siano presenti nell’Istituto competenze necessarie per particolari fini, 
 

Il Consiglio d’Istituto 

 
Visto il Codice degli appalti pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n°50 e successive modifiche;  
Visto il D.I. 129/2018, art. 45, c.2, “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” recante indicazioni riguardo le competenze del Consiglio di Istituto 
nell’attività negoziale;  
Vista la delibera n° 84  del Consiglio di Istituto del 09/04/2019 (verbale n°13)  
 

Delibera  
 
all’unanimità  l’adozione del regolamento Esperti esterni in allegato (Allegato 2) (Delibera n°8) 
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9. Approvazione chiusure prefestive  

 
Il Consiglio passa all’analisi del calendario e valuta la chiusura al pubblico degli uffici di segreteria 
e di tutti i plessi scolastici nei seguenti giorni:  23 e 24 dicembre, 31 dicembre, 4 gennaio, 1 
febbraio,11 aprile, 2 maggio, 1 giugno. Tali giorni sono tutti prefestivi, con relativa sospensione 
dell’attività didattica.  
Il Consiglio di Istituto, dopo una attenta verifica e, valutata l’assenza di affluenza in tali giorni 
prefestivi,  

Delibera  
 

all’unanimità l’approvazione della chiusura dei giorni in oggetto (Delibera n°9) 
 

 
10. Approvazione chiusura scuola Secondaria di 1° Grado sabato 1 febbraio 2020 per 
permettere ai docenti di essere tutti presenti dal 27 al 31 gennaio 2020 per la settimana del 
recupero 

 
Il Dirigente scolastico illustra le modalità individuate dal collegio dei docenti della scuola 
secondaria di primo grado relativo allo svolgimento della settimana del recupero.  
La settimana del recupero si svolgerà dal giorno 27 gennaio al giorno 31 gennaio. In tale settimana 
gli alunni, divisi in piccoli gruppi, svolgeranno attività mirate di recupero per colmare lacune e 
consolidare le abilità necessarie per affrontare il secondo quadrimestre. L’attività così strutturata, 
già sperimentata nel triennio precedente, ha dimostrato la sua validità educativa e didattica. Per 
svolgere attività in piccolo gruppo si rende necessaria, durante la settimana, la compresenza dei 
docenti che altrimenti svolgerebbero attività il sabato. 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 
Visto il D.Lgs del 13 aprile 2017 n° 62, 
Vista la nota M.I.U.R. 1865 del 10/10/2017, 
Visti i verbali delle sedute precedenti,  

Delibera 
 
all’unanimità la chiusura della scuola secondaria di primo grado per il giorno  sabato 1 febbraio 
2020 per permettere ai docenti di essere tutti presenti dal 27 al 31 gennaio 2020 per la settimana 
del recupero  (Delibera n°10) 
 

 
11. Varie ed eventuali 
Prende la parola il consigliere,  signor Tognotti che consegna un documento da parte dei genitori 
della scuola primaria di Marlia nel quale chiedono la bonifica degli spazi esterni del plesso. In caso 
di precipitazioni, gli spazi si allagano, creando situazioni di disagio e pericolo di scivolamento. 
 
I genitori consiglieri  di Lammari segnalano eventuali problemi di sicurezza relativi all’uscita dal 
plesso della classe seconda, inoltre chiedono che la campanella venga registrata, in quanto suona 
tre minuti prima dell’ora esatta.  
Il dirigente chiederà la registrazione dell’orologio che regola la campanella.  
  
Alle ore 19,45, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., Il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
Si dispone la pubblicazione all’albo dell’Istituto e la relativa comunicazione e pubblicazione d’uso ai 
sensi dell’art. 32, c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                    IL PRESIDENTE DEL C.I. 
ins. PATERNI Paola     sig. DELL’ORFANELLO Stefano 


