
 
 
 
 
 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO (triennio 2018/2021) Anno scolastico 2019-2020 

 

 
   VERBALE N.03 SEDUTA DEL 21/01/2020  

 
Il giorno 21 del mese di gennaio 2020, alle ore 17:00 nella sede della Scuola sec. di primo 

grado di Largo Lazzari, 2 in Vergiate si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 
 

 
 
 

La seduta è aperta alle ore 17:10 
 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca  
Istituto Comprensivo Statale  

21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2 

 

Tel. 0331 946 297– Fax 0331 964 006 - Cod. Scuola VAIC83400C  

Cod. Fisc. 82014720120                        

  e-mail : dlmilani@libero.it- vaic83400c@istruzione.it  
sito web : www.comprensivovergiate.edu.it  

 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente;  
2- Approvazione programma annuale EF 2020; 
3- Approvazione regolamento attività negoziali- limiti ed i criteri, per lo svolgimento, 

da parte del dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa all’affidamenti di 

lavori, servizi e forniture; 
4- Approvazione regolamento per accettazione donazioni; 

5- Approvazione regolamento per l’acquisizione di beni con contratto di comodato 

d’uso gratuito; 
6- Approvazione regolamento interno sulla gestione degli inventari dei beni mobili di 

proprietà dell’istituzione scolastica; 

7- Comitato di valutazione- integrazione; 

8- Richiesta osservazione bambino all’interno del contesto scolastico da parte di 
specialista; 

9- Piano delle uscite didattiche e soggiorni studio; 

10- Varie ed eventuali. 
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PRESENTI: 

 

 
 

NOME Presente Assente 

ANGELA DIODATI Dirigente Scolastico x  

Rappresentanti genitori   

ANICHINI SERENA  x 

BOSETTI VICLINDA LORENA  x 

COLANGELO JESSICA  x 

DE MAIO ELISA  x 

DE SANTIS LAURA x  

REGALBUTO ROSALIA x  

VIGNANDO SABRINA x  

VUONO FRANCO x  

Rappresentanti docenti   

BASSETTI DANIELA x  

CAIELLI LARA x  

GIACCHINO ROSALIA  x 

GALLIVANONE ELENA  x 

MONTALTO GIOVANNA x  

PESCATORE LORENZO x  

VEGGIATO SILVANO  x  

Rappresentanti personale ATA   

DE FACCI GIOVANNA x  

LAGRUTTA VINCENZO x  

 
 

 

 

Segretaria verbalizzante sig. ra Giovanna De Facci. Viene invitata la DSGA Dott.ssa Giovanna 

Sicuro a presenziare alla seduta per illustrare le questioni contabili. 
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Punto n° 1 
 

DELIBERA N° 41 
 

 
 

Il consiglio delibera con 12 voti favorevoli  

  

Si procede alla lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente 

 
Punto n° 2 
 

DELIBERA N° 42 

 
 

Il consiglio delibera all’unanimità con 12 voti favorevoli 

 
Viene illustrato dalla DSGA il P.A. 2020 e viene comunicato che in data 

odierna è stato acquisito il parere favorevole dei revisori in via 
telematica. 
Viene inoltre specificato che rispetto al P.A. approvato il 20/12/2019 
dalla Giunta Esecutiva vi è una differenza in quanto in data successiva 
sono stati accreditati dal Ministero somma pari a euro 238,51 destinati 
all’orientamento didattico 

 

L’insegnante MONTALTO Giovanna lascia la seduta alle 18.00 
 

 
Punto n° 3 
 
DELIBERA N.43 

 

 

 

 

 

 

Il consiglio delibera all’unanimità con 11 voti favorevoli 

 
Dopo accurata illustrazione e dibattito viene approvato il regolamento 
“attività negoziali- limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa all’affidamenti di 
lavori, servizi e forniture” 

Il limite per le attività di cui sopra viene fissato in euro 20000 sia per  
affidamento forniture e servizi che per affidamento dei lavori. 
Il regolamento verrà pubblicato sul sito della scuola sezione albo online 
ed è allegato al seguente verbale 

 
 

 

 

 
Punto n° 4 
 
 DELIBERA N.44 

Il consiglio delibera all’unanimità con 11 voti favorevoli 

 

Dopo accurata illustrazione viene approvato il regolamento per 
accettazione donazioni che verrà pubblicato sul sito della scuola sezione 
albo online ed è allegato al seguente verbale 

 
Punto n° 5 

 
Delibera N.45 
 
  

 

Il consiglio delibera all’unanimità con 11 voti favorevoli 

 

Dopo accurata illustrazione viene approvato il regolamento per 
l’acquisizione di beni con contratto di comodato d’uso gratuito che verrà 
pubblicato sul sito della scuola sezione albo online ed è allegato al 
seguente verbale 

 
Punto n° 6 
 
 DELIBERA N.46 

 
Il consiglio delibera all’unanimità con 11 voti favorevoli 

 

Dopo accurata illustrazione viene approvato il regolamento interno sulla 
gestione degli inventari dei beni mobili di proprietà dell’istituzione 
scolastica che verrà pubblicato sul sito della scuola sezione albo online 

ed è allegato al seguente verbale.  
Lo stesso regolamento ai sensi del D.I. 129/18 verrà inviato all’UST di 
Varese individuato dall’USR come ente ricevente date le dimensioni 
dell’USR Lombardia in termini di numerosità di istituzioni scolastiche 



 
Punto n° 7 
 

Viene  rinviato alla seduta successiva 

 
Punto n° 8 
 
DELIBERA N.47 
  

 Il consiglio delibera all’unanimità con 11 voti favorevoli 

 
 

Si discute in merito alla richiesta di una famiglia di far osservare il 
proprio figlio da uno specialista all’interno del contesto scolastico fuori 
dalla classe. Si ritiene che la richiesta sia motivata, tutta la 

documentazione e la richiesta sono state acquisite dall’ istituzione 
scolastica nel rispetto della normativa vigente 

 

 
Punto n° 9 
 

DELIBERA N.48 
 

Il consiglio delibera all’unanimità con 11 voti favorevoli 
 

 
Dopo illustrazione viene approvato il piano delle uscite didattiche 

e soggiorni studi per l’anno scolastico 2019/20 

 
La segretaria verbalizzante Giovanna De Facci lascia la seduta all1 

19.35 e continua la verbalizzazione il DS 
 

 
Punto n° 10 
 
 DELIBERA N.49 

Il consiglio delibera all’unanimità con 10 voti favorevoli 

 

 

Si delibera di istituire un premio intitolato all’artista Baj per valorizzare e 
premiare le eccellenze presenti nella scuola secondaria di primo grado 
“Don Milani”. Successivamente si costituirà una commissione per 
definire modalità e criteri. 

 
Punto n° 10 
 
Delibera N.50 

 
  

Il consiglio delibera all’unanimità con 10 voti favorevoli 

 
Viene sottoposta all’attenzione dell’assemblea la proposta di un 
professionista del territorio in pensione di effettuare supporto durante le 

ore di lezione scienze/ matematica  

Tutta la documentazione è stata acquista agli atti insieme al cv del 
professionista 

 

 
  La segretaria                             Il Presidente del C.I. 

  Giovanna DE FACCI                           Franco VUONO                                        

 
 


