
 

 

 

 

 

 

DELIBERE COSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2016/2017 

DAL VERBALE N° 10 del 05/09/2016 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 5  del mese di settembre  alle ore 18.00 negli appositi locali destinati alle 

riunioni si è riunito il Consiglio d’Istituto autoconvocatosi  nella precedente  seduta che si è tenuta il 

giorno 30 del mese di giugno dalle ore 19,15 alle ore 21,45  con la partecipazione dei seguenti 

componenti, eletti ai sensi della normativa vigente, per discutere e deliberare sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Criteri per la selezione del personale docente ( iniziative formative, nota n. AOODGEFID/9924 

del 29/07/2016). 

3. Modifica orario di uscita scuola secondaria prima settimana (Progetto Accoglienza) 

4. Adesione a iniziative per la scuola ( COOP, Esselunga e Conad) 

5. Regolamento di Istituto. 

6. Varie ed eventuali. 

 

NOME COMPONENTI FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

Prof.ssa D’Avanzo Giuseppina Dirigente Scolastico         X  

Sig. Di Cosola Mattia Genitore X  

Sig. Nava Mauro Genitore X  

Sig. Di Lorenzo Antonio Genitore X  

Sig.ra Capelli Sofia Genitore X  

Sig.ra Castelli Sabrina Genitore X  

Partecipa alla 

riunione a 

partire dalle 

18,20  

 

Sig.ra Banci Simonetta Genitore X  

Sig.ra Giacometti Anna Genitore  X 

Sig.ra Todeschini Silvia Genitore X  

Sig.ra Rota Franca Docente X  

Sig.ra Scotti Maria Teresa Docente  X 

Sig.ra Fagiani Marilisa Docente X  

Sig.ra Ghezzi Maria Gabriella Docente X  

Sig. Giannattasio Fiore Docente X  

Sig.ra Mazzola Marta Docente X  

Sig.ra Trumino Maria Docente X  

Sig.ra Panza Purissima Docente X  

Sig.ra Lomboni Nadia ATA X  

Sig.ra Luraghi Silvia ATA  X 

 

Presiede il Sig. Mattia di Cosola, funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Sabrina Castelli.  

Presente come uditore il Sig. Paolo Arizzi. 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 



PUNTO 1: Approvazione verbale seduta precedente in data 30/06/ 2016 

Il verbale viene approvato all’unanimità 

omissis 

DELIBERA N° 52 

omissis. 

 

 

PUNTO 2: Criteri per la selezione del personale docente(iniziative formative, nota n. AOODGEFID/9924 

del 29/07/2016).  

 

Si approva  il documento presentato dalla D.S. (allegato 1)  

omissis 

DELIBERA N° 53. 

 

 

PUNTO 3: Modifica orario di uscita scuola secondaria prima settimana (Progetto Accoglienza) 

omissis 

 DELIBERA N°54. 

 

 

PUNTO 4: Adesione a iniziative per la scuola ( COOP, Esselunga e Conad) 

Il Consiglio è favorevole  e vota all’unanimità la possibilità di adesione a iniziative per la scuola promosse 

dagli enti commerciali. DELIBERAN°55. 

 

 

PUNTO 5: Regolamento di Istituto 

omissis 

Riguardo alla proposta di Regolamento elaborata dalla commissione e inviata durante l’estate a tutti i 

docenti e ai membri del Consiglio di istituto, si propongono le seguenti modifiche: 

ART. 24 punto 5 

Nel caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è 

individuato prioritariamente per la sostituzione, a patto che ciò non arrechi danno e sia compatibile alla 

situazione dell’alunno con disabilità presente in classe. 

In caso di assenza dell’alunno con disabilità, l’insegnante di sostegno è tenuto a rimanere in classe con 

l’insegnante curricolare e a collaborare per garantire un’offerta formativa personalizzata e di qualità. In 

ogni caso ciascun insegnante di sostegno dovrà comunicare tempestivamente l’eventuale assenza degli 

alunni con certificazione di disabilità della classe in cui è contitolare al responsabile di plesso, affinché 

questi possa valutare se sussistono condizioni di provata emergenza che giustifichino il suo diverso 

utilizzo. 

 

ART. 24 punto 8 

Per la scuola secondaria di I grado,  prima dell’inizio delle lezioni gli alunni si recheranno presso il punto 

di raccolta assegnato alla classe all’interno dell’atrio o del cortile adiacente e attenderanno l’arrivo del  

docente della prima ora. 

Al suono della prima campana il docente accompagnerà gli studenti nella rispettiva classe. 

Si delibera all’unanimità la proposta di regolamento elaborata dalla commissione  con le modifiche  

sopra riportate. DELIBERA N°56 

omissis 

 omissis. 

 

 

 

 

 


