
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29-06-2011 
 
 

Il giorno 29 giugno   2011 alle ore 18,30, in seguito alla convocazione prot. n° 2429 A 19/A  del 
23.06.2011, nell’aula del Consiglio di Amministrazione si è riunito il Consiglio d’Istituto per 
discutere il seguente  ordine del giorno : 

       
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Relazione sull’attuazione del  piano annuale  e variazioni di bilancio   
3. Comunicazione attività negoziale D.S.  
4. Contratti assicurativi  
5. Criteri formazione classi prime e seconde   
6. Adattamento calendario scolastico anno scol. 2011/12  
7. Varie ed eventuali .  
 
Risultano assenti :   Marelli Marco , Di Carlo Salvatore , Riccardo Gravaglia ,Armin Bottarelli 
,Marcello Quintini , Cristian Di Maria  
 
Presiede la seduta la Sig.ra Del Panta Sabrina 
Funge da segretario il prof.  Conalbi Massimo.  
Constatato il numero legale il Presidente apre la seduta   

1) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il verbale viene deliberato all’unanimità  (delibera n°1). 
 

2)  Relazione sull’attuazione del P.A. e variazioni di bilancio   
Il D.S. informa il C.d.I. delle nuove e maggiori entrate  finalizzate e delle spese rilevate al 
27/06/2011; entrate e spese volte ai progetti indicati ( allegato 1) . Sottopone  quindi al 
Consiglio le variazioni di bilancio ( allegato 2) , avendo accertato che tali proposte sono coerenti 
con il piano dell’offerta formativa . il C.d.I approva all’unanimità tali variazioni   (delibera n°2). 
   

3) Comunicazione attività negoziale D.S.  
Il D.S. informa delle determine relative all’attività negoziale effettuate a tutt’oggi come di 
seguito indicato : 
 

 
DETERMINA N. 

 
                                           OGGETTO 

17 PROGETTO “  PRIVACY PLUS “ 
18 ACQUISTO TONER FAX SEGRETERIA 
19  INVITI CONVEGNO 16/4/2011 
20 ACQUISTYO VALVOLA SICUREZZA COMPRESSORE 
21 ACQUISTO REGISTRI VERBALI – LIBRETTO RIC. – LETTERE CONS. 
22 ACQUUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA /PULIZIA 
23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/PULIZIA 
24 ACQUISTO N. 4 PERSONAL COMPUTER  ( BIBLIOTECA ) 
25 ACQUISTO N. 4 MONITOR  ( BIBLIOTECA ) 
26 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI - N. 1 MODEM   ( BIBLIOTECA ) 
27 ACQUISTO N. 2 CASSETTE PORTACHIAVI ( BIBLIOTECA ) 
28 ACQUISTO LETTORE LASER CODICI A BARRE  ( BIBLIOTECA ) 
29 ACQUISTO N. 1 ETICHETTATRICE – 56 NASTRI PER ETICHETT. 

N. 5 TONER STAMPANTI  



30 OFFERTA ADEGUAMENTO CONFIGURAZIONE SERVERE SEGRETERIA 
ACTIVE DIRECTORY 

31 OFFERTA RELATIVA ACQUISTO . 6 VENTILATORI A PIANTANA 
32 OFFERTA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE  

CONDIZIONATORI 
33 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 
34 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 
35 ACQUISTO GIFT CARDS N. 10 

 
   

4)   Contratti assicurativi  
 

Il  D.S. informa di aver dato formale disdetta delle polizze relative alle seguenti coperture : 
infortunio  RC ,  tutela legale . 
Comunica della necessità di dar corso ad una gara con procedure aperta , che prevede la 
richiesta di offerta ad almeno 5 compagnie assicuratrici . 
Viste : 
- La legge finanziaria 2002 art. 29 – Misure di efficienza della P.A.  
- Le segnalazioni dell’ANTITRUST del 13 novembre 1997  
- Le note dell’Avvocatura Generale dello Stato ( 24/12/ 2004 ) 
- La sentenza della Suprema Corte ( 16/03/2005) 
ed altre fonti normative che ribadiscono tutte la necessità e la legittimità del ricorso, da parte 
della P.A. , alla consulenza di un broker nella valutazione delle prestazioni da chiedere 
all’assicurazione , a tutela della miglior scelta funzionale all’istituto,  

ciò premesso 
il D.S. informa del proprio intento di ricorrere a tale figura di consulente .  
Precisa le funzioni del broker come di sotto indicato : 

a) Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate; 

b) Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative 

specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Istituzione Scolastica; 

c) Valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi 

dell’Istituzione Scolastica per la predisposizione dei capitolati tecnici; 

d) Assistenza nella redazione dei capitolati di polizza, nel completo rispetto delle procedure concorsuali e 

non, in ottemperanza della vigente normativa; 

e) Assistenza in fase d’aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle 

condizioni tecniche concordate, anche circa la verifica del rispetto – in via di massima - dell'equilibrio 

fra prestazione assicurativa e premio; 

f) Esecuzione e gestione dei contratti assicurativi; 
      Assistenza e consulenza in relazione ai sinistri 

 
Chiarisce che il costo per la consulenza de broker non grava sulla scuola in quanto a carico della 
compagnia assicuratrice, nell’ambito della provvigione che di norma compete all’agente 
assicurativo.  
Il Prof. Saccani chiede al D.S. a quale broker intende rivolgersi . 
Il D.S. risponde che si rivolgerà ad una compagnia specializzata in analisi del rischio nella P.A. 
ovvero a “B&B mediazioni assicurative “, di cui è venuta a conoscenza nell’ambito di un corso 
di formazione organizzato dall’ UST  di Milano . 
 

5)    Criteri formazione classi prime e seconde   
 



       Il D.S. propone i seguenti criteri di formazione per le classi prime : 
 

� Composizione equieterogenea per quanto riguarda il giudizio di ammissione delle classi 

terze della scuola secondaria di primo grado; 

� Accorpamento di ragazzi provenienti dallo stesso paese con un’equilibrata distribuzione 

degli alunni fra il numero di classi esistente; 

� Inserimento a gruppi delle ragazze e dei ragazzi; 

� Reinserimento nella stessa sezione degli alunni ripetenti, salvo esplicite richieste 

adeguatamente motivate da parte dei genitori e/o da parte dei docenti relative a eventuali 

cambi di sezione; 

� Le richieste motivate dei genitori vengono considerate garantendo prioritariamente il 

rispetto dei precedenti criteri. 

Il C.d.I. approva all’unanimità (delibera n°5) 
Il D.S. visto lo sdoppiamento autorizzato della futura classe 2 A servizi sociali IPS , propone i 
seguenti criteri per lo sdoppiamento : 

      Formare/sdoppiare le classi tenendo conto delle valutazioni dei docenti in merito a: 
� Profitto. 
� Comportamento. 
� Eventuali richieste motivate legate a problematiche da parte dei genitori. 
� Studio seconda lingua straniera per l’IPS. 
Il C.d.I. approva all’unanimità (delibera n°6) 
Il D.S. comunica la necessità di convogliare tutti gli alunni della classe 1C anno scolastico 
2010/2011 nella corrispondente sezione di meccanica ( 2 A) . 
Il C.d.I. approva all’unanimità (delibera n°7) 

 
6)   Adattamento calendario scolastico anno scol. 2011/12  

 
Il  D.S. visto il calendario scolastico regionale delle lezioni per l’a.s. 2011/2012 , accertata la 
necessità in Collegio Docenti di prevedere delle pause didattiche coerenti con i tempi di 
apprendimento , propone la sospensione delle lezioni nei seguenti giorni : 
17 ottobre  2011 S. Patrono 
11-12-13-14 aprile  2012     
Il Consiglio approva all’ unanimità  (delibera n°8) 
 
7)   Varie ed eventuali 
 Il D.S. informa il C.d.I. di un guasto rilevato nei bagni adiacenti alla palestra della sede 
centrale ; osserva che tale guasto deriva dal gesto sconsiderato, si suppone di qualche studente 
che svitando  le manopole delle docce le ha poi gettato nello scarico dei bagni . Non si è a 
conoscenza dell’autore del danno  ed è previsto un preventivo di spesa di circa 7.700 € per la 
sistemazione del bagno , a fronte di un contributo della Provincia di Milano  di pari importo . 

 
 Il Consiglio d’Istituto si conclude alle 20,15   
 

                Il Presidente                                                                   Il Segretario 
 
               Sig.ra Del Panta Sabrina                                         prof. Conalbi Massimo 


