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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DEL 23 OTTOBRE 2018 

 
L’anno 2018, addì 23 del mese di ottobre, alle ore 18.00, nella sede dell’I.C. Calderini - Tuccimei, 
in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: BOSCARIOL GIORGIO, BELLAGAMBA 
MAURIZIO, CALCAGNI FEDERICO, CRESCENZI ALESSANDRO, MERLIN ORNELLA, 
SERROMANI SIMONETTA, LANGELLA LINDA, AMORE ANNAMARIA, PICCINNO 
STEFANIA, COLASANTE LORETO, OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA. 

 
Risultano assenti i consiglieri: BERTEOTTI PAOLA, DI BARTOLO DANIELA, TRIPALDI 
GAETANO, SIMONETTI DARIO, SARRA MONICA, PALUZZI KATIA, DI CRESCENZO 
TIZIANA. 
 

Presiede la riunione il Sig. BOSCARIOL GIORGIO, funge da segretario il docente SERROMANI 
SIMONETTA. 
 

Constatata la validità della riunione si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Rinnovo commissione elettorale. 
3. Variazioni al P.A. 2018. 
4. EE.VV. 

 
O.d.g. n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 11.10.2018 (presenti n.11; votanti n.11; astenuti 
n./; favorevoli n.11; contrari n./). 
 
O.d.g. n. 2. -  Rinnovo Commissione elettorale 
Si prende atto della necessità di procedere alla nomina della commissione elettorale per il biennio 
2018 – 2019 e 2019 – 2020 in quanto decaduta.  
Il Consiglio delibera all’ unanimità (presenti n.11; votanti n.11; astenuti n./; favorevoli n.11; 
contrari n. /) di nominare la commissione elettorale con i seguenti membri: 
1. Franchi Cristina       docente; 
2. Di Domenico Giuseppa  docente; 
3. Casanova Gabriella   A.T.A.; 
4. Berteotti Paola   genitore; 
5. Giroldi Barbara   genitore. 
 
O.d.g. n. 3 - Variazioni al Programma Annuale 2018 
Il DSGA illustra le variazioni da effettuare come proposte dalla Giunta: 
VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n. 44/2001, che demanda al Consiglio d’Istituto la 
competenza a disporre le variazioni al Programma Annuale su proposta della Giunta Esecutiva; 
VISTA la deliberazione del giorno 08.02.2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018; 
TENUTO CONTO che, dopo l’approvazione del Programma Annuale 2018 si sono verificate delle 
entrate maggiori rispetto a quanto approvato, che determinano variazioni al Programma Annuale 
2018; 
VISTA pertanto la necessità di apportare al suddetto Programma Annuale Esercizio Finanziario 
2017 alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, 
relative ai seguenti progetti/attività: A1 – A2 – A5 - P42 - P43 - P44 – P47; 
VISTA la necessità di aprire nuove schede al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 al 
fine di effettuare alcune variazioni in entrata per nuovi progetti finanziati: P57 (Progetto relazioni a 
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catena), P58 (Progetto Biblioteche Innovative), P59 (Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale); 
SU PROPOSTA della Giunta Esecutiva; 
il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (presenti n.11; votanti n.11; astenuti n./; favorevoli 
n.11; contrari n. /) le suddette variazioni al Programma Annuale 2018 sintetizzate nell’allegato F. 
 
EE. VV. 
Relativamente alla vicenda relativa ai problemi creatisi a seguito dell’uso dei locali da parte 
dell’Associazione Teatro del Beau, di cui si è ampiamente discusso nel Consiglio del 5/07/2018, il 
Dirigente Scolastico informa di aver provveduto a diffidare e mettere in mora l’Associazione. La 
nota è stata inoltrata anche al Municipio X. 
Relativamente alla richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche nel plesso di via Amato, il 
Dirigente Scolastico informa il Consiglio di aver già provveduto a scrivere al X Municipio 
avanzando la relativa richiesta di abbattimento, ma il Municipio ha risposto che trattasi di lavori che 
spettano al Dipartimento, il quale però a sua volta ha risposto sostenendo che la competenza sarebbe 
del Municipio. 
Infine, il Dirigente Scolastico comunica che nella mattinata di domani si svolgerà un incontro con il 
costruttore della nuova scuola dell’infanzia di via Amato per fare il punto sullo stato dei lavori. 
 
La riunione termina alle ore 19.00 
 

      Il Segretario                Il Presidente 
del Consiglio d’Istituto                              del Consiglio d’Istituto 

          Simonetta Serromani            Giorgio Boscariol 
 
 


