
Verbale n.7 del Consiglio d’Istituto del giorno 18 Dicembre 2013 
 
 
 Il giorno Mercoledì 18 dicembre 2013, alle ore 18,00 si riunisce  il Consiglio di Istituto nell’aula 
2.07, dell’Istituto “E. Majorana” di Seriate, per discutere dei seguenti argomenti all’ordine del 
giorno: 
  
1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Radiazioni residui e variazioni di bilancio dal 12/09/2013;  

3. Ratifica acquisto dal 13/11/2013;  

4. Regolamento di disciplina 2013/2014;  

5. Regolamento fumo a.s.2013/2014;  

6. Richiesta esenzione tasse alunni a.s. 2013/2014;  

7. Trasporto per uscite didattiche anno 2014  

8. Varie ed eventuali.  
 Nella seguente tabella è riassunta la situazione relativa alle presenze/assenze: 
 

COGNOME  NOME  QUALIFICA  PRESEN
TE  

Assente 
Giustificat
o 

Colleoni  Maria Giovanna  Presidente   X  

Crotti  Anna Maria  Dirigente 
scolastico  

X  

Bonizzi  Maurizio  Genitore   X 

Gusmini  Daniela  Genitore   X 

Zappella  Maria Cristina  Genitore  X  

Gotti  Emanuele  Studente   X 

Plebani  Davide  Studente  X  

Quaranta  Emanuele  Studente  X  

Sine  Mamadou  Studente  X  

Goisis  Claudio  Docente   X 

Grazioli  Umberto  Docente  X  

Rubino  Luigi  Docente  X  

Ruggeri  Giuseppina  Docente   X 

Sala  Ruggero  Docente   X 

Traina  Salvatore  Docente  X  



Zambetti  Nazzareno  Docente  X  

Brambilla  Giovanni  ATA   X 

Rescaldani  Viviana  ATA   X 

 
 E’ inoltre presente alla riunione, in quanto invitata, la DSGA, sig.ra Domenica Mangiaracina.  
Verificata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. Verbalizza il 

Prof. Salvatore Traina 

Punto 1) Viene approvato, all’unanimità,  il verbale della seduta precedente. 

Punto 2) La DSGA legge e chiarisce le varie entrate ed uscite relative all’anno 2013. Vengono 

radiati dal bilancio  parte dei residui attivi e passivi. Gli aventi diritto, dopo ampia discussione, 

approvano all’unanimità le variazioni e radiazioni  di bilancio. (Delibera n. 24) 

Punto3) Il CdI dopo attenta lettura di quanto riportato in allegato approva all’unanimità la  ratifica 

di acquisto dal 13/11/2013. (Delibera n. 25 ) 

Punto 4) La DS prof.ssa A. M. Crotti,  tenuto conto delle nuove normative relativo al divieto di 

fumo negli spazi esterni all’edificio,  illustra le motivazione che hanno portato alla richiesta di 

modifica del regolamento di disciplina propone  varie alternative e dopo ampia discussione si 

delibera all’unanimità che dopo tre infrazioni al divieto da parte dello stesso  alunno sarà soggetto 

alla multa, secondo le norme vigenti ed a cinque giorni di sospensione dalle lezioni. (Delibera n. 

26) 

Punto 5) Dopo vari interventi il Regolamento fumo viene approvato all’unanimità.  (Delibera n. 27) 

Punto 6) La DSGA notifica che 12   famiglie non hanno pagato il contributo volontario, il consiglio 

d’istituto ne prende atto. 

Punto 7)  Come ogni anno si chiede il preventivo del trasporto per le uscite didattiche per l’anno 
2014 alle ditte del territorio. Sono pervenuti solo quattro preventivi relativi a quattro ditte diverse 
che si consulteranno di volta in volta, in occasione delle visite didattiche. (Delibera n. 28)  

 

Punto 8) La componente studentesca del CdI nella persona dall’alunno Plebani, propone di 
effettuare un cogestione dell’istituto, in un periodo da definire , proponendo delle attività 
alternative al normale svolgimento delle lezioni, il CDI ritenendo interessante  la proposta, dà 
mandato alla componente studentesca di far pervenire le proposte in tempi brevi. 

 

Alle 19,30 il presidente, non avendo nulla d’aggiungere dichiara chiusa la seduta. 

 

 

    

  Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente   del CdI          

Salvatore Traina                                                      Maria Giovanna Colleoni              
 


