
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N.3  – 20 DICEMBRE 2012 
 
 
Il giorno 20-12-2012 alle ore 17.00 presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado di via 
Juvarra 7/A si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Visite guidate-uscite sul territorio 
3) Convenzione di cassa 
4) Noleggio fotocopiatori 
5) Assistenza tecnica 
6) Criteri iscrizioni classi prime a.s. 2013/2014. 
7) variazioni di bilancio 
8) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Laura Panziera 
PRESIDENTE C.d.I.: Marco Fontana 
COMPONENTE DOCENTE: Di Bella Giuseppa, Catalano Giuseppe, Zapelli Roberta, Bove Maria, De 
Maria Federico Kosmè, Pelizzone Antonella, Bordi Valentina. 
ASSENTI: Massafra Maria Rosaria. 
COMPONENTE GENITORI: Perazzo Corrado, Accomazzi Diego, Morganti Pierluigi, Marangoni 
Cristian,  Gioiosa Giuseppe,  Ferraris Lucia, De Magistris Luisa. 
ASSENTI: 
PERSONALE ATA: Campo Michela, Cimino Patrizia. 
 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il presidente apre la seduta con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità con delibera n. 7. 
 
2) Visite guidate-uscite sul territorio 
La Dirigente scolastica introduce l’argomento facendo notare che in molte scuole gli insegnanti si 
rifiutano di organizzare le gite scolastiche come protesta per il sovraccarico di lavoro. Nel nostro 
Istituto questo non avviene e ciò è un segno di maturità professionale del corpo docente. Si 
procede poi ad esaminare i preventivi dei costi dei pullman per le gite scolastiche e si decide di 
scegliere le ditte che propongono il prezzo più basso. All’unanimità con delibera n. 8 si approva il 
prospetto predisposto con le indicazioni delle mete e dei costi dei pullman. 

 
3) Convenzione di cassa 
Il presidente spiega che, siccome l’Istituto comprensivo Bottacchi è stato oggetto di 
dimensionamento a partire dal 1° settembre 2012 e la normativa vigente impone il rinnovo della 
stipula della convenzione di cassa, tenuto conto delle indicazioni operative fornite dal Ministero 
della Pubblica Istruzione ed espletato il bando di gara è stata appositamente costituita una 
commissione per l’apertura delle buste. Preso atto delle due proposte pervenute (Cariparma e 
Veneto Banca) e, come da verbale della commissione, dell’esito della comparazione a favore di 
Veneto Banca, già banca cassiera del precedente Istituto, con punteggio 79,5/100, dopo attenta 
discussione, con delibera all’unanimità n. 9, si aggiudica  il servizio di cassa a Veneto Banca per il 
triennio 01/01/2013 - 31/12/2015. 
 



4) Noleggio fotocopiatori 
Come ogni anno bisogna rinnovare il contratto per la gestione dei fotocopiatori a noleggio. Il 
presidente presenta tre preventivi, richiesti a diverse aziende, per il contratto relativo alla gestione 
dei fotocopiatori delle varie scuole. Si decide come criterio di scegliere  la migliore offerta, e 
quiparando la  qualità del servizio e il prezzo richiesto. Visionati i preventivi dai membri del 
consiglio il preventivo più conveniente viene ritenuto essere quello della ditta Jolly Ufficio, con cui 
già nell’anno scolastico precedente è stato stipulato un contratto. Si riconferma anche quest’anno 
la stessa ditta con delibera all’unanimità n.10. 

 
5) Assistenza tecnica 
Per l’assistenza tecnica dei computer è confermata la ditta dell’anno scorso, Supercopy, che 
propone il costo più basso a parità di servizi rispetto alle altre proporste pervenute. Il consiglio 
approva con delibera all’unanimità n.11. 
 
6) Criteri iscrizioni classi prime a.s. 2013/2014 
La dirignte spiega che per il prossimo anno scolastico le iscrizioni degli alunni nelle scuole primarie 
e secondaria di primo grado saranno esclusivamente on-line: si dovrà compilare una scheda 
inserendo tutti i dati richiesti indicando la scuola prescelta. Dal 21 gennaio al 28 febbraio saranno 
aperte le iscrizioni per le classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 
grado. Vengono letti i criteri di precedenza per le iscrizioni relativi a tutti e tre gli ordini di scuola. I 
criteri di precedenza per l’accoglimento delle iscrizioni delle scuole primarie e secondarie  sono 
stati stabiliti in accordo tra tutti gli Istituti Comprensivi della città; inoltre ogni Istituto dovrà 
accogliere il numero di alunni che può effettivamente contenere rispettando la normativa vigente. 
Per la Scuola dell’Infanzia le iscrizioni saranno fatte con le modalità degli anni precedenti. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva i criteri relativi alle iscrizioni con delibera n. 12. 
 
7) Variazioni di bilancio 
Viene data lettura delle variazioni di bilancio (in allegato) che vengono approvate all’unanimità 
con delibera n. 13. 

 
8) Varie ed eventuali 
Su proposta di alcuni consiglieri sarà dedicato uno spazio, sul sito web dell’Istituto, agli sponsor 
che con cadenza annuale verseranno un’offerta libera alla Onlus “Noi del IV Circolo”, afferente 
all’Istituto. Saranno inseriti sul sito icone di uguali dimensioni, indipendentemente dall’offerta 
fatta, e saranno maggiormente coinvolte le ditte che condividono il nostro progetto istituzionale. 

 
La seduta termina alle 18,30. 
 
      Il Segretario                                                              Il Presidente 

Giuseppe Catalano                                                      Marco Fontana 


