
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 SETTEMBRE 2019 

Il giorno 26 settembre 2019 alle ore 18 presso la sede scolastica Laura Conti si riunisce il Consiglio 
di Istituto con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Autorizzazione al DS 

3. Elezioni rappresentanti di classe e di sezione 

4. Uscite didattiche mese di ottobre 

5. Approvazione richiesta banca 

6. Varie ed eventuali 

Risultano assenti: Mongiardo Jenny, Tedesco Samantha, Catania Mario, Aurilio Carmela, 
Scarpignato Natale Antonino. 
Il Presidente, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori. Prima di avviare la disamina dei punti 
all’ordine del giorno, la dirigente Antonella Lacapra chiede di inserire un punto alla discussione 
odierna, relativo all’affidamento del servizio di cassa “Convenzione di cassa” per il quadriennio 
2019/2023. Il CdI approva all’unanimità.  
 

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente (DEL. 1) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 2 LUGLIO 2019, preventivamente inviato via e-
mail a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 
 

Punto 2: Autorizzazione al DS (DEL. 2) 

Il DS chiede, per evitare convocazioni straordinarie del Consiglio, la delega per poter autorizzare 
iniziative di interesse per gli alunni che dovessero verificarsi durante l’anno e non programmabili, 
con l’impegno di ratifica durante il consiglio successivo. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 3: Elezioni rappresentanti di classe e di sezione (DEL. 3) 

Il DS propone per le elezioni dei rappresentanti scolastici le seguenti date: 

• 1 ottobre 2019, dalle ore 16.45 alle 17.45, Scuole Primarie. 

• 9 ottobre 2019, dalle ore 17.30 alle 18.00, Scuole dell’Infanzia. 

• 29 ottobre 2019, dalle ore 17.30 alle 18.00, Scuole Secondarie. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 4: Uscite didattiche mese di ottobre (DEL. 4) 

Il Dirigente presenta le uscite didattiche già programmate per i primi due mesi dell’anno scolastico, 
che sono già passate al vaglio e approvate dei genitori, di cui si allega prospetto. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 5: Affidamento del servizio “Convenzione di cassa” per il quadriennio 2019/2023 (DEL. 5) 

Il DS informa il Cdl sulla necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione per il servizio 
di cassa. Si chiede pertanto al CdI di deliberare l’attivazione delle procedure per l’affidamento del 
servizio di cassa tramite la stipula di una convenzione quadriennale, conferendo il mandato al 
Dirigente Scolastico di espletare alla procedura negoziata di importo inferiore alla soglia 



comunitaria, per poi procedere alla valutazione delle offerte pervenute e all’aggiudicazione del 
gestore contraente stipulando una conversione di cassa per la durata di anni quattro. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 6: Approvazione richiesta banca (DEL. 6) 

Il DS informa che la Banca di Sondrio, attuale fornitrice del servizio di cassa, ha chiesto di poter 
pubblicizzare un proprio servizio rivolto ai dipendenti statali. Ritenendo che possa essere utile ai 
dipendenti conoscere eventuali opportunità, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 7: Varie ed eventuali  

Il Presidente informa il CdI che la richiesta effettuata al comune, per l’uso degli spazi volti alla 
realizzazione del progetto “Passo dopo Passo” in data 16 maggio 2020 è stata accolta, ad eccezione 
della possibilità di utilizzare l’auditorium, perché occupato. 
Il Cdl vista la necessità anche dello spazio dell’auditorium richiede una nuova verifica o eventuali 
date alternative, verificando la disponibilità di tutti gli spazi richiesti, quali:  la palestra, auditorium, 
spazio antistante la cascina Fagnana e hub.  
Il Presidente si impegna ad effettuare una nuova verifica, per poi informare il CdI.  
 
Viene richiesto maggiori dettagli sulla modalità di “Pago in rete”. La DS rimanda a comunicazioni 
ufficiali previste nei prossimi giorni. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 20, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Il Presidente del C.d.I. 
Alessandro Quarta 

 

 Il segretario 
Benedetto Bifulco  

 
 
 
 
 

 


