
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – MOZZECANE (VR) 
Verbale n. 2/2019-2020 del Consiglio di Istituto 

A.S. 2019 -20 Triennio 2019-2021 

A seguito di regolare convocazione, avvenuta con Prot. 0000151/U del 13/01/2020,  il giorno 

21/01/2020 alle ore 18.00 si riunisce presso la sede dell’Ic Mozzecane via Ferroni 4 Mozzecane il 

consiglio di istituto, presiede il presidente Zamboni Francesca. 

All’ordine del giorno:   

1. Lettura verbale precedente; 

2. Regolamento bullismo; 

3. Regolamento Gsuite; 

4. Rendicontazione sociale; 

5. Regolamento di istituto; 

6. Protocollo continuità; 

7. Variazioni di Bilancio; 

8. Concessione uso locali; 

9. Donazione; 

10. Progetti; 

11. Rete per Medico Competente; 

12. Elezioni Organo di Garanzia; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Componenti del consiglio di Istituto e Presenze: 

Cognome Nome Presente Non Presente Note 

Adami Carlo X  Entra alle 18.10 

Alessioli Stefania X   

Benini Iole X   

Carreri Stefania X   

Ceretta Maddalena X   

Foletto Elisabetta X   

Gaburro A. Maria X   

Gargiulo Sarha X   

Landolfo M. Grazia X   

Modena Carolina X   

Mucerino Sigismondo X   

Musco Emanuele X   

Prina M. Pia X   

Stevanoni Emanuele X  Entra alle 18.10 

Tassini Sara X   

Ugolini Loretta X   

Zamboni Francesca X   

Zoccatelli Chiara X   

Prampolini Elisa X   

 



Punto n.1 – Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;   

Alle ore 18.00, il presidente del consiglio di istituto e il dirigente scolastico dopo una breve 

introduzione e saluti ai Docenti, personale ATA e Genitori danno l’avvio ai lavori leggendo il verbale 

della seduta precedente che viene approvato. 

 

Punto n.2 – Regolamento Bullismo; 

il dirigente scolastico dopo una breve introduzione descrive il Regolamento Bullismo. Lo stesso è 

allegato al presente verbale: 

DELIBERA N. 13 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:   

DELIBERA 

Di approvare il Regolamento Bullismo 

 

Punto n.3 – Regolamento Gsuite; 

il Dirigente scolastico dopo una breve introduzione descrive il Regolamento Gsuite. Lo stesso è 

allegato al presente verbale: 

DELIBERA N. 14 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:   

DELIBERA 

Di approvare il Regolamento Gsuite. 

 

<<omissis>> 

Punto n.5 – Modifiche al regolamento di istituto; 

<<omissis>> 

DELIBERA N. 15 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto: 

DELIBERA 

Di approvare il Regolamento di Istituto 

DELIBERA N. 16 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto: 

DELIBERA 

con riferimento al DI 129/18 art 45 comma 2 di definire i seguenti criteri e limiti per l’ acquisizione di 

beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro,IVA esclusa:  

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici . 

 

DELIBERA N. 17 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto: 

DELIBERA 



Di approvare il Regolamento per l’attività negoziale 

 

Punto n.6 – Protocollo di continuità; 

il Dirigente scolastico dopo una breve introduzione descrive il protocollo continuità. Il dirigente 

descrive le modifiche approvate: 

DELIBERA N. 18 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:   

DELIBERA 

Di approvare il Protocollo di continuità 

 

<<omissis>> 

Punto n.8 – Concessione uso locali; 

il Dirigente scolastico dopo una breve introduzione descrive alcune richieste formulate in merito 

all’uso dei locali dell’istituto. 

 la Banda chiede il martedì 14.00 – 21.30 ma in tale data sono presenti alcune criticità 

organizzative. È stato proposto alla banda il mercoledì; 

 L’Associazione "Aiutiamoli a vivere”  (bambini bielorussi) chiede la disponibilità per un’aula 

scolastica da fine agosto da ottobre; 

 Wilde Accademy chiede di concedere locali e laboratori per fare corsi office ecc e test per 

patenti ECDL. Richiede di fare divulgazione dell’attività che poi va gestita interamente dalla 

sociatà. 

DELIBERA N. 19 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:   

DELIBERA 

 Di procedere con la banda per nel trovare un accordo per la data; 

 Di approvare la disponibilità per l’aula all’Associazione “Aiutiamoli a vivere”; 

 Di approfondire con l’associazione Wilde Accademy le modalità di possibile collaborazione. 

 

 

 

 

 



Punto n.9 - Donazioni; 

Il Dirigente Scolastico, descrive le donazioni avvenute che di seguito vengo sinteticamente descritte. 

Si allega per ogn’una di queste donazione la documentazione protocollato con relativo numero. 

1. Donazione di 954 Euro dal sig. Giannello Andrea nella Sede di Pradelle 

2. Amazon clic – circa 500 Euro per comprare qualcosa per la segreteria (probabilmente monitor) 

 

Tutte le donazioni non sono in contrasto con le finalità dell’istituto. 

DELIBERA N. 20- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di accettare le seguenti donazioni  

1. Donazione di 954 Euro dal sig. Giannello Andrea nella Sede di Pradelle  prot 139/E del 

10/01/20 

2. Amazon clic – circa 500 Euro per comprare monitor per la segreteria  

 

Punto n.10 - Progetti; 

Il Dirigente Scolastico, descrive le variazioni dei progetti già deliberati e alcuni nuovi progetti. In 

particolare: 

1. Formazione di 6 ore per Gsuite per i docenti- attivazione di più corsi; 

2. Tutto sta nel nome (25 gennaio) Secondaria Mozzecane; 

3. Rosa e azzurro: “Un solo cielo”  (16-23 aprile 4 ore per classe) Primaria classe IV Mozzecane; 

4. Riciclo aperto 25.26.27 marzo 2020 (consorzio di Bacino Verona 2) Primaria Mozzecane;  

5. Visita Papà del Gnocco (venerdì  “Gnocolar”) 21 febbraio  2020 Primaria; 

6. Questura Verona: 2 date:  19 -26 marzo 2020; 

7. Progetto Affettività anticipato a marzo/aprile 

DELIBERA N. 19- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto di approvare variazioni di progetto o i nuovi progetti 

sopra descritti. 

 



Punto n.11 - Rete per Medico Competente; 

Il Dirigente Scolastico, descrive la possibilità di accedere attraverso un bando unico effettuato da una 

scuola della rete ad un progetto triennale che consente di aver ottenere la nomina del Medico 

Competente di rete in modo da agire in modo più efficace ed economicamente sostenibile. 

DELIBERA N. 20- IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di accettare un contratto di 3 anni e di aderire alla rete per la 

nomina il Medico Competente. 

 

Punto n.12 – Organo di Garanzia; 

Il Dirigente Scolastico, descrive cos’è l’organo di Garanzia. Si propongono:  

 Stevanoni Emanuele 

 Alessioli Stefania 

 Zamboni Francesca (sostituto): 

 Carreri Stefania  

 Gaburro Annamaria (sostituto docenti) 

all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto elegge, attraverso voto segreto, l’organo di garanzia.  

DELIBERA 

Di eleggere come organi di garanzia: 

 Stevanoni Emanuele 

 Alessioli Stefania 

 Zamboni Francesca (sostituto): 

 Carreri Stefania 

 Gaburro Annamaria (sostituto docenti) 

 

 

<<omissis>> 

 

 

 


