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 DELIBERA n°19   estratto verbale n°3 anno 2021-22 del 22 dicembre 2021 
 
 
Oggi, 29 novembre 2021, alle ore 17.00, regolarmente convocato a distanza su piattaforma 
telematica Zoom a causa della emergenza epidemiologica in atto, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Omissis 
3) Omissis 
4) Omissis 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il 
consigliere Michele Scopelliti.  Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la 
discussione sui punti all’ordine del giorno. 
Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 
carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 
 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 
DOLCE FEDERICO Studenti P 
TABLADINI FILIPPO Studenti P 
SPADA MICHAEL Studenti P 
BOSSINI MICHELE Studenti P 
DI MICELI SERGIO Docenti P 
PAPETTI PIETRO Docenti P 
PAROLA LUISA Docenti P 
CUOMO ALESSANDRO Docenti P 
SANTONI ANGELA Docenti P 
VACCA COSIMO Docenti P 
PINTOSSI ELENA Docenti P 
ZANINI IVAN Docenti A 
BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 
PELI MONICA Genitori A 
ZAPPA MARIA LUISA Genitori P 
FREDDI ALBERTO Genitori P 
COMINASSI VINCENZO ATA P 
SCOPELLITI MICHELE ATA P 

 
 

 





 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il verbale della seduta del 29 novembre 2021 
DATO che detto verbale, inviato ai membri del consiglio d’Istituto, non ha ricevuto nessuna 
osservazione 
VISTO l’art. 13 della C.M. 105/75 

 
 

D E L I B E R A 
 

All’unanimità di approvare il verbale della seduta del 29 novembre 2021 
 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 
ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 
           Michele Scopelliti                                                                               Sandra Angela Bregoli 

                                 
                                                                                                                                           

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – VERBALE n.2 CONSIGLIO D’ISTITUTO IIS “BERETTA”  

Oggi, lunedì 29 novembre 2021, alle ore 17.00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
dell’IIS “Carlo Beretta” di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia, in modalità telematica utilizzando la 
piattaforma “Zoom” per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Elezione presidente del Consiglio d’Istituto 
3) Elezione membri della Giunta Esecutiva 
4) Adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di studenti ai sensi del Regolamento 

disciplinare d’Istituto e del DPR 235/2007 
5) Autorizzazione alla stipula di un contratto di durata quinquennale con la società Intred per la 

fornitura del servizio VOIP 
6) Esame ed approvazione criteri per l’individuazione di studenti destinatari di premi di studio offerti 

da Cassa Padana 
Presiede il Dirigente Scolastico durante la discussione dei punti uno e due all’ordine del giorno e la 
Sig.ra Sandra Angela Bregoli per il resto della seduta, dopo essere stata eletta in qualità di Presidente 
del Consiglio d’Istituto; funge da segretario il Sig. Michele Scopelliti.  

Si procede, e risultano assenti e presenti i seguenti signori come da tabella: 

Retali Stefano Dirigente Scolastico Presente 
Freddi Alberto Genitore Presente 
Peli Monica Genitore Assente 
Bregoli Angela Sandra Genitore Presente 
Zappa Maria Luisa Genitore Presente 
Di Miceli Sergio Docente Presente 
Zanini Ivan Docente Presente 
Parola Luisa Docente Presente 
Papetti Pietro Docente Presente 
Vacca Cosimo Docente Presente 
Santoni Angela Docente Presente 
Cuomo Alessandro Docente Presente 
Cominassi Vincenzo ATA Presente 
Scopelliti Michele ATA Presente 
Pintossi Elena Docente Presente 
Dolce Federico Alunno Presente 
Tabladini Filippo Alunno Presente 
Spada Michael Alunno Presente 
Bossini Michele Alunno Presente 
 

Presente altresì la DSGA Nadia Terranova. 

Primo punto dell’O.d.g.: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Secondo punto dell’O.d.G. : Il Dirigente Scolastico procede con l’insediamento del nuovo Consiglio di 
Istituto, presentando i membri eletti per ciascuna componente. Viene eletta, all’unanimità, la Sig.ra 
Sandra Angela Bregoli come Presidente del Consiglio d’Istituto per il triennio 21/24. 

Punto tre dell’O.d.G. : Il Dirigente Scolastico illustra le funzioni e i compiti della Giunta esecutiva della 
quale fanno parte un genitore, un docente, un alunno e un componente ATA; i membri eletti sono la 
Sig. Angela Sandra Bregoli (componente genitori), il Prof. Pietro Papetti (componente docenti), il Sig. 
Vincenzo Cominassi (componente ATA) e Michele Bossini (componente studenti). Il D.S. ricorda che la 



 

Giunta esecutiva si occupa tra l’altro di discutere la proposta di Programma annuale e di proporla 
all'approvazione del Consiglio. Il Dirigente presiede di diritto la Giunta alla quale partecipa anche la 
DSGA Nadia Terranova. Il Consiglio approva all’unanimità la nomina dei nuovi componenti della Giunta 
Esecutiva. 

Punto quarto all’O.d.G. : Il D.S. illustra l’attuale andamento del comportamento degli studenti dell’Ipsia 
dopo l’avvenuta consultazione dei rispettivi consigli di classe a seguito di fatti gravi accaduti in aula ed 
irrogare, ottenendo il consenso dei membri del Consiglio, la sanzione della sospensione di 30 e 45 
giorni per due studenti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto cinque all’O.d.G. :  Interviene la Dott.ssa Nadia Terranova, DSGA dell’Istituto, interpellata per 
illustrare le condizioni economiche relative al contratto di durata quinquennale che è intenzione 
dell’Istituto stipulare con Intred. In Particolare, dopo l’esposizione dei costi derivanti dai contratti in 
essere sino a Giugno 2021 per il servizio di connessione di rete e VOIP, vengono dettagliate le 
condizioni proposte da Intred per la fornitura di indirizzi IP e per la linea VOIP. A seguito del bando 
scuole Infratel emanato dalla Regione Lombardia il servizio di connessione di rete sarà invece fornito 
gratuitamente per 5 anni. Data la convenienza economica dell’offerta proposta da Intred per i servizi di 
cui sopra ed il conseguente risparmio per l’Istituto, il Consiglio autorizza all’unanimità la stipula del 
contratto quinquennale con Intred. 

Punto sei all’O.d.G. : Il Dirigente scolastico espone i criteri per l’individuazione di studenti di tutte le 
classi quinte  per i plessi Liceo, Itis ed Ipsia per l’attribuzione del premio di studio, consistente in azioni 
e conto corrente gratuito, offerto da Cassa Padana. Viene posto il quesito se studenti provenienti da 
altri istituti abbiano  diritto a questi premi e il Consiglio si pronuncia all’unanimità favorevolmente. Il 
Consiglio approva all’unanimità i criteri per l’individuazione dei beneficiari che si riportano di seguito: 

 I cinque premi sono destinati a studenti/studentesse maggiorenni in quanto con capacità di agire sul 
piano giuridico 

 I cinque premi sono riservati a due studenti/studentesse del Liceo, due studenti/studentesse dell’Itis 
e uno studente dell’Ipsia in conseguenza delle dimensioni della popolazione scolastica dei tre plessi 

 Il criterio di selezione è individuato nel profitto e quindi nella media dei voti riportati nello scrutinio 
finale della classe quarta a.s. 2020/21 (l’ultimo dato di profitto accertato, oggettivo e asseverato 
dal Consiglio di classe) 

 Gli studenti/studentesse con la migliore media, così come riportato nel punto precedente, saranno 
destinatari del premio. In caso di parità si farà riferimento alla media riportata nello scrutinio finale 
dell’anno precedente in classe terza. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio in presenza 
degli interessati 

 Se uno studente/studentessa dovesse rifiutare, il premio verrebbe offerto allo studente/studentessa 
con la migliore media in ordine di graduatoria dello stesso plesso 
 

Conseguentemente finiti i punti all’ordine del giorno il presidente dichiara chiusa la seduta, alle ore 18.30. 

Gardone VT, 29/11/2021 

Il segretario: Sig. Michele Scopelliti                                                  il Presidente: sig.ra Sandra Angela Bregoli 

                                                                 

 
 



 

 


