
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N. 4/triennio 2017-2020 DEL 24.04.2018 

 
Il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 2018, alle ore 17,00 in Cortemaggiore, nella 
sede dell’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore, in seguito a convocazione, erano 

presenti 
 
STELLATI MARIA ANTONIETTA  Dirigente Scolastico 

MAZZOCCHI ALESSANDRO  presidente 
GALLI MAURA    genitore 

MOLINARI MICHELA   genitore 
MANCIN STEFANIA   genitore 
BERGAMASCHI MARCO  docente   

BUCALO EMILIANA   docente   
COCCARO NUNZIATINA  docente 

CANROSSI MARIELLA   docente 
CATTADORI LAURA   ATA 
 

Assenti giustificati: DEMALDE’ VALERIO, GRASSINI VALERIA, BORASO ELENA 
(genitori)  
 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione dell’o.d.g. 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Assicurazione alunni triennio 2018/2021; 
3) Olimpiadi della matematica “Gioia Mathesis” Scuola Polo per finale XXVIII 

Olimpiade; 
4) Diario scolastico di Istituto 2018/2019; 

5) Pon: “Avviso Pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 
riorientamento e Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 
– Stato dei lavori 

6) Variazioni al Programma annuale 2018 – Decreti della Dirigente Scolastica da 
portare a conoscenza del consiglio d’ istituto; 

7) Progetto City Camp estate 2018; 

8) Varie ed eventuali 
 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Non essendo intervenute osservazioni, si approva il verbale della seduta n. 3 
del 25 gennaio 2018. 

 
2) ASSICURAZIONE ALUNNI TRIENNIO 2018/2021 

 

Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. 4/triennio 2017-20120 
 del 24.04.2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

CONSIDERATO che è stato positivo, nei trienni passati, avvalersi della 
consulenza ed assistenza della società TECNOBROKER LOG 

per reperire sul mercato i prodotti assicurativi più 
rispondenti alle esigenze della popolazione scolastica e per  
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valutare i molteplici aspetti che caratterizzano i contratti di 

assicurazione 
CONSIDERATO che con l’anno scolastico 2017-2018 scade il triennio di 

assegnazione dell’incarico alla società TECNOBROKER LOG 
POSTA la necessità di procedere all’acquisizione dei contratti 

assicurativi 

 
VISTA la normativa vigente e le indicazioni pervenute dalle Autorità 

Garanti 

 
VISTA la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP 

(Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici), nella parte 
in cui dispone che ”l’attività del broker tende sempre più a 
non esaurirsi nella mera individuazione della controparte 

assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una 
collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa 

alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, 
sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca 
del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche 

di consulenza a scapito della pura intermediazione” 
 
VISTA la posizione espressa dell’ANIA (Associazione Nazionale 

Imprese Assicurative) in sede di Audizione AVCP del 
19/09/2012, laddove si specifica che “sotto il profilo del 

costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano 
seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla 
giurisprudenza) secondo i quali la provvigione 

predeterminata dall’impresa nel quadro dei caricamenti è 
ripartita tra l’agente e il broker, l’intervento del broker 

medesimo non incida in termini di aggravio sul costo 
dell’appalto” 

 

VISTO l’art. 36, comma 2 D. Lgs. 50/2016 (Codice Appalti), che 
prevede l’affidamento diretto dell’incarico da parte del 
responsabile del procedimento della stazione appaltante, per 

importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, dopo un’informale indagine di mercato e che, 

pertanto, il responsabile del procedimento possa scegliere 
tra i soggetti idonei presenti sul mercato quello a cui affidare 
l’incarico in modo diretto 

 
EFFETTUATA una informale indagine di mercato 
 

DECISO di valorizzare in modo prioritario l’esperienza del broker nello 
specifico settore 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo attento e ponderato esame con votazione unanime palesemente espressa 

DELIBERA 
Il conferimento alla Società TECNOBROKER LOG, nella qualità di impresa 

esercitante l’attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n° 209/05, 
l’incarico di assistere questa Amministrazione nella predisposizione del bando di gara 
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per la scelta della compagnia assicuratrice e nella definizione dei criteri di valutazione 

da adottare per la successiva fase di selezione delle offerte pervenute in formato 
cartaceo o elettronico con l’ausilio di apposito software proprietario. 

Resta inteso che l’incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa 
Amministrazione, poiché la remunerazione dell’attività svolta dalla Società 
sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia di assicurazioni che  

risulterà aggiudicataria, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nel 
bando di gara. 
 

3) OLIMPIADI DELLA MATEMATICA GIOIAMATHESIS Scuola Polo per finale 
XXVIII Olimpiade; 

 
La Dirigente Scolastica esprime ai consiglieri grande soddisfazione per i risultati 
ottenuti dai nostri alunni nelle prove di selezione delle Olimpiadi Matematiche, 

Progetto di Istituto che ha come obiettivo principale la formazione del pensiero 
divergente attraverso giochi stimolo che hanno contenuti e competenze 

trasversali. Riferisce che n. 46 alunni delle nostre scuole primarie sono stati 
ammessi alla gara finale. 
Considerato il rilevante numero di alunni l’Organismo GIOIA MATHESIS ha 

chiesto al nostro istituto la disponibilità a diventare scuola Polo per effettuare la 
gara finale che si terrà sabato 5 maggio 2018 e che prevede la partecipazione  
totale di  circa 165 alunni dalla fascia 5-6 anni alla fascia 13-14 anni provenienti 

oltre che dalla nostra scuola, dalle scuole di Salò (BS), Roverbella (MN) e Rivolta 
d’Adda (CR) e San Felice del Benaco (BS) 

 
Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 4/triennio 2017-20120 

 del 24.04.2018 

 
VISTA la richiesta di disponibilità a diventare scuola Polo per effettuare la gara 

finale che si terrà sabato 5 maggio 2018  
 VISTO il numero considerevole di alunni del nostro istituto ammessi alla suddetta 

gara 

CONSIDERATO il risparmio a livello economico derivante dal mancato noleggio di 
pullman a pagamento per il trasporto dei finalisti ad altra sede  

VISTA la possibilità di accogliere nella scuola primaria di Cortemaggiore (plesso 

da cui provengono, peraltro, il maggior numero di finalisti) la suddetta 
attività 

VALUTATE le modalità organizzative che prevedono l’accoglienza di n.165 alunni che 
verranno distribuiti per fasce di età in 8 aule (4 al piano terra e 4 al primo 
piano) dell’edificio della scuola primaria di Cortemaggiore 

VISTE  la disponibilità di alcuni docenti della scuola primaria di Cortemaggiore, in 
numero sufficiente per garantire l’accoglienza, la vigilanza e la 
somministrazione dei test e dei collaboratori scolastici che provvederanno 

all’assistenza e alla pulizia dei locali 
SENTITO il parere positivo espresso della Dirigente Scolastica 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo attento e ponderato esame 
con votazione unanime palesemente espressa 
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DELIBERA 

a) di autorizzare lo svolgimento della gara finale presso la scuola primaria di 

Cortemaggiore che si terrà sabato 5 maggio 2018 dalle 10.30 alle 13.30 e che 
prevede la partecipazione  totale di  165 alunni, secondo le modalità organizzative 

richiamate in premessa  

b) di riconoscere ai docenti impegnati nell’attività un compenso forfettario 
attingendo dalle ore funzionali all’insegnamento previste nel Contratto di istituto 

 
4) DIARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO 2018/2019 

 

Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto n. 4/triennio 2017-20120 
 del 24.04.2018 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Valutato che il Diario di Istituto adottato per gli ultimi anni scolastici 2015-16, 
16-17 e 2017-18 ha riscontrato approvazione e piena condivisione da 
parte delle famiglie per l’utilità e la conformità alle esigenze degli alunni 

e pertanto viene riproposto anche per il prossimo anno scolastico  
Considerato che, oltre al preventivo della Casa Editrice Leardini che propone 

all’Istituto Comprensivo la realizzazione del Diario di Istituto allo stesso 
prezzo degli scorsi anni scolastici ovvero euro 3,12 compreso IVA 4%, 
con le caratteristiche uguali agli anni precedenti, è pervenuto un 

preventivo da parte della Editoriale ERRI di Briosco (MB) che prevede 
una stampa con le stesse caratteristiche, ma con alcuni dettagli 

migliorativi, al prezzo di euro 3,00 compreso IVA 4%  
Valutato che l’editoriale ERRI propone un prezzo, seppur minimamente, più 

competitivo 

VISTO l’art. 21, comma 5, della L. n. 59 del 1997 
VISTI gli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 275 del 1999 
VISTO il nuovo Codice degli Appalti D.Lgvo n.56/2017, art 36 e le Linee Guida 

Anac n.4 punto 3.2 comma i che prevedono il principio di rotazione degli 
operatori economici 

CONSIDERATO che gli scorsi anni scolastici il contributo del diario di Istituto a 
carico delle famiglie era di euro 8,00   

 

dopo attento e ponderato esame 
CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
DELIBERA 

 
a) di affidare la realizzazione del diario personalizzato dalla scuola alla Editrice 

ERRI al prezzo  di euro 3,00 (iva compresa), 
b) di considerare facoltativo l’acquisto del diario personalizzato da parte delle 

famiglie 

c) di mantenere quale somma  richiesta come contributo alle famiglie euro 8,00 
d) di considerare la somma eccedente di euro 5,00 come contributo di donazione 

modale di modico valore, da destinare al miglioramento dell’offerta formativa, 
e come tale oggetto di rendicontazione sociale  
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1) PON: “AVVISO PUBBLICO 2999 DEL 13/03/2017 “ORIENTAMENTO 

FORMATIVO E RIORIENTAMENTO” E AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 
21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE” – STATO DEI LAVORI 

 
Il prof. Tortolone, chiamato dalla Dirigente Scolastica a relazionare, illustra ai 
consiglieri lo stato dei lavori relativamente ai due PON FSE già autorizzati, che 

verranno realizzati nel prossimo anno scolastico 2018-19.  
-I moduli relativi al PON “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO” si 
svilupperanno nelle classi terze delle scuole secondarie di Cortemaggiore, Castelvetro 

e Villanova e si prefiggono l’obiettivo di rendere gli alunni delle suddette classi 
maggiormente consapevoli circa le loro capacità, le loro propensioni professionali, le 

loro attitudini al fine di una scelta ponderata delle scuole superiori. 
-I moduli relativi al PON “COMPETENZE DI BASE”, coinvolgeranno le cinque sedi di 
scuola primaria dell’istituto. Il progetto prevede la programmazione e lo svolgimento 

di attività e moduli formativi, aggiuntivi e coerenti rispetto alla didattica curricolare, 
finalizzati all' integrazione, all'arricchimento e/o al recupero delle capacità, delle 

conoscenze, delle abilità di alunni e alunne, tenendo conto delle singole potenzialità 
e delle problematiche personali, sia scolastiche che di contesto familiare. Obiettivo 
prioritario sarà rafforzare (attraverso attività informali, laboratoriali, pratico-

esperienziali, ludico-didattiche) la motivazione ad apprendere degli studenti e delle 
studentesse dell’istituto. 
 

2) VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 – DECRETI DELLA 
DIRIGENTE SCOLASTICA DA PORTARE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO 

D’ ISTITUTO; 
 

Delibera n.4 del Consiglio di Istituto n. 4 

triennio 2017-2020 del 24.04.2018 
 

 
VISTA  la proposta della Dirigente Scolastica di apportare modifiche parziali al 

Programma in relazione a nuove entrate finalizzate  

RITENUTO  che lo stato di attuazione del Programma Annuale richieda interventi 
modificativi rispetto alle previsioni 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo attento e ponderato esame 

con votazione unanime palesemente espressa 
 

DELIBERA 

L’approvazione dei Provvedimenti di variazione della Dirigente Scolastica dal n. 1 
alla n. 5 di febbraio-marzo 2018 parte integrante del presente verbale 

 
3) PROGETTO CITY CAMP ESTATE 2018 

 

La Dirigente riferisce ai consiglieri che anche quest’anno, vista la manifestazione di 
volontà dei genitori di usufruire dell’iniziativa, si è rilevata la possibilità di aderire al 

progetto City Camp, centro diurno estivo della durata di due settimane, finalizzato 
all’apprendimento/consolidamento della lingua inglese, condotto da insegnanti di 
madrelingua con il supporto di un’insegnante di inglese dell’istituto, rivolto agli 

alunni della scuola primaria e delle prime due classi di scuola secondaria di I grado. 
L’attività è in essere dall’anno scolastico 2011/12 e riconosciuta come attività 
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parascolastica in quanto si pone come obiettivi principali l’arricchimento dello 

sviluppo linguistico e il consolidamento negli alunni di una dimensione più ampia 
degli apprendimenti, anche in prospettiva europea.  

L’attività, promossa dall’Associazione “BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE 
LEARNING” prevede un Campus delle durata di due settimane-dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.30 alle 16.30- dal 11 al 22 giugno 2018 presso i locali della scuola primaria 

di BESENZONE. 
L’Associazione riconoscerà un piccolo compenso economico al nostro Istituto per la 
disponibilità dei locali e l’assistenza dei collaboratori scolastici. Il docente dell’Istituto 

referente del progetto sarà compensato direttamente dall’associazione B.e.l.l. 
La Dirigente chiarisce che l’iniziativa conserva le caratteristiche per essere 

considerata a pieno titolo come attività parascolastica poiché, in forza dei principi 
sopra richiamati, contribuisce a completare e approfondire il programma di 
insegnamento curricolare e rappresenta un’ulteriore occasione per sviluppare lo 

spirito di comunità. 
La Dirigente dà lettura della bozza di convenzione che andrà a stipulare con 

l’Associazione “BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING” in caso di parere 
favorevole all’esecuzione dell’iniziativa. 
 

Delibera n.5 del Consiglio di Istituto n. 4 
triennio 2017-2020 del 24.04.2018 

 

 
UDITA la relazione della Dirigente Scolastica in merito all’iniziativa 

“English Summer Camp” promossa dall’Associazione “lingue 
senza frontiere BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING” 
di Arma di Taggia (IM) 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994 

ACCERTATA la regolarità della procedura seguita 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Dopo attento e ponderato esame 

con votazione unanime palesemente espressa 

 
DELIBERA 

 
1) il riconoscimento culturale dell’iniziativa “English Camp”, promossa 

dall’Associazione “BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING” di Arma 

di Taggia rivolta agli alunni dalla classe 1^ primaria alla classe 2^ secondaria 
di 1° grado che intendono aderire, come attività parascolastica 

2) l’accettazione dello svolgimento dell’attività secondo i tempi e le modalità 

illustrate in premessa dalla Dirigente Scolastica e come contenute nella bozza 
di convenzione tra l’Istituto Comprensivo e l’Associazione culturale ONLUS 

“BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING” di Arma di Taggia 
 

4) VARIE ED EVENTUALI 

a) Accordo di rete per la realizzazione dell’intervento di formazione 
continua al personale docente e ata 

 
Delibera n.6 del Consiglio di Istituto n. 4 

        triennio 2017-2020 del 24.04.2018 
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VISTO l’art.15 della legge 241/90 che dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune 

VISTO l’art.15 comma 2  del D.P.R. 275/99 che consente l’adozione di 

accordi di rete tra le diverse Istituzioni Scolastiche per le  attività 
di interesse comune ai sensi dell’art.15 della L.241/90 

CONSIDERATA volontà da parte degli Istituti Comprensivi di Carpaneto  

(che sarà Scuola Capofila), Castell’Arquato, Cadeo, Cortemaggiore 
e Monticelli d’Ongina di collaborare per l’attuazione di iniziative 

comuni di formazione continua per il personale dipendente delle 
proprie Istituzioni Scolastiche 

ATTESO che l’art.33 del D.I. 44/2001prevede che il Consiglio di Istituto 

deliberi in ordine all’adesione di Reti di Scuole 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Dopo attento e ponderato esame 

con votazione unanime palesemente espressa 
 

DELIBERA 

l’adesione all’accordo di rete per la realizzazione dell’intervento di formazione 
continua al personale docente e ATA, in particolare per la gestione dei Finanziamenti 

del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) 
 
b) Manifestazioni di fine anno scolastico  

 
Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto n.4 

triennio 2017-2020 del 24.04.2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
CONSIDERATE le proposte dei docenti dei vari plessi, elencate nella tabella 

allegata, riguardanti le manifestazioni di fine anno, contenenti 

data, luogo, collaborazioni con esterni, presenza dei genitori,  
PRESO ATTO che alcune manifestazioni si svolgono al di fuori dell’orario 

scolastico e delle sedi dei vari plessi 
PRECISATO che durante le manifestazioni di fine anno i docenti presenti sono 

tenuti alla vigilanza degli alunni  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Dopo attento e ponderato esame 

con votazione unanime palesemente espressa 
DELIBERA 

 

1. lo svolgimento delle manifestazioni di fine anno scolastico secondo la 
tabella allegata, 

2. lo svolgimento di ulteriori iniziative per le quali non è ancora stato possibile 

definire data e orario per motivi organizzativi, purché coerenti con l’offerta 
formativa dell’Istituto e con le condizioni di sicurezza, rimesse alla 

valutazione dalla dirigente, fatta salva la successiva ratifica. 
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Saranno ammessi i cambi di data e luogo che si dovessero verificare a causa 

di maltempo e/o di eventuali problemi legati a causa di forza maggiore. 
 

Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta 
è tolta alle ore 18:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

Laura Cattadori        Alessandro Mazzocchi 
 

 


