
VERBALE N. 07    Anno Scolastico 2017-2018 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici ottobre alle ore 20,30 si è riunito il Consiglio 
d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Intervento del Broker per il nuovo contratto di assicurazione periodo 28/09/2017-28/09/2020; 
3. Chiusure prefestivi a.s. 2017 – 2018; 
4. Varie ed eventuali. 

Risulta assente: Gigliuto Andrea. 
 
Il Presidente, vista la presenza del sig. Valentino Donà, broker incaricato dall’Istituto Comprensivo 
per la scelta della Società assicurativa per il periodo 28/09/2017-28/09/2020, propone di trattare il 
secondo punto all’Ordine del Giorno. 
Il sig. Donà illustra il proprio ruolo di consulente nella procedura di individuazione della compagnia 
di assicurazione fra le società concorrenti e l’esito della stessa, con affidamento del servizio alla 
società Ambiente Scuola di Milano. Presenta il contratto assicurativo triennale e fornisce dettagli 
sulle modalità di gestione dei sinistri, con ampia partecipazione da parte dei genitori e dei docenti. 
 
 
Il presidente propone di passare al terzo punto dell’Ordine del giorno e chiede l’inserimento del 
punto “Autorizzazione corsi serali della Biblioteca comunale”; la richiesta della Biblioteca è 
pervenuta dopo la Convocazione del Consiglio; è necessaria delibera prima dell’avvio dei corsi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del nuovo punto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERA N. 35 

 

Punto primo: Approvazione verbale della seduta precedente. 
 

Il Presidente chiede ai presenti conferma dell’avvenuta lettura del verbale della seduta precedente, 
allegato alla convocazione del Consiglio d’Istituto.  
Il Consiglio approva il verbale a maggioranza; astenuti Lombardi e Vadori. 
 

DELIBERA N. 36 

 

Punto terzo: Chiusure prefestivi a.s. 2017-2018.   
 
Il Dirigente presenta l’elenco delle chiusure prefestive della segreteria e dei plessi per l’anno 
scolastico in corso. È stata richiesta la votazione al personale A.T.A. per consuetudine legata ad 
accordo decentrato provinciale ormai disapplicato- che ha ottenuto esito positivo per i prefestivi 
invernali, negativo per i prefestivi estivi.  Dato che il risultato della votazione non è vincolante e 
che la competenza a deliberare la chiusura prefestiva è del Consiglio d’Istituto, il Dirigente propone 
di approvare tutte le chiusure prefestive per l’anno scolastico 2017/18. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
DELIBERA N. 37 

 

Punto quarto: Autorizzazione corsi serali della Biblioteca comunale. 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che la Biblioteca comunale chiede l’utilizzo di un’aula della 
scuola secondaria, attrezzata con lavagna interattiva multimediale, per i corsi serali di lingue 



straniere per adulti a partire dal mese di ottobre 2017. Si propone l’utilizzo di un’aula nell’ala al 
piano primo, sopra la palestra, dove sono situati i locali concessi in uso all’Associazione musicale 
G. Donizetti. Tale porzione di edificio resta isolata dal resto della scuola e l’ingresso degli utenti 
avviene dalla scala antincendio. Si segnala che l’utilizzo concesso ad estranei comporta per i 
collaboratori scolastici l’onere di fare le pulizie prima dell’inizio delle lezioni. 
Il Dirigente Scolastico si impegna a segnalare il problema al Comune. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Dirigente Scolastico annuncia la data della tradizionale Castagnata: sabato 28 ottobre p.v. 
La manifestazione sarà agganciata alla settimana del Volontariato, per dare maggior significato alla 
partecipazione delle classi della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria. 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Progetto karate per la scuola primaria non si può realizzare 
per scarsità di fondi. 
A seguito del Referendum di domenica 22 ottobre, la Prefettura comunica che i locali scolastici 
devono essere lasciati liberi entro le ore 14,00 di lunedì 23 ottobre; sarebbe possibile svolgere le 
lezioni pomeridiane. I genitori hanno già ricevuto l’avviso di sospensione delle lezioni per tutta la 
giornata di lunedì 23 ottobre, quindi non si prevede di disporre altrimenti.  
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,00  la seduta è tolta.  

 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa               Paolo Peri 


