
 
 
 
 
 
 

DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2016/2017 
DAL VERBALE N°13 del 13/02/2017 

 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 18.30 negli appositi locali destinati 

alle riunioni si è riunito il Consiglio d’istituto convocato in data 31 gennaio  2017 Prot. n. 526/A19c  con 

la partecipazione dei componenti di seguito riportati, eletti ai sensi della normativa vigente, per 

discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno:      

     

1. Approvazione verbale della seduta precedente.         
2. Variazioni al Programma annuale finalizzate.         
3. Programma annuale 2017.           
4. Fondo minute spese 2017.           
5. Progetto LSU A.A..           
6. Protocollo d’intesa per l’accesso degli alunni nel cortile della scuola secondaria di primo grado prima 
dell’inizio delle lezioni.           
7. Summer camp 2017.           
8. Progetto Atelier creativi: esito bando.         
9. 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. Barca  Cristiana  Genitore x  

Sig.ra Capelli Sofia Genitore x  

Sig.ra Castelli Sabrina Genitore x  

Sig.ra Banci Simonetta Genitore  xgiustificata  

Sig.ra Giacometti Anna Genitore x  

Sig.ra Todeschini Silvia Genitore x  

Sig.ra Rota Franca Docente  x giustificata  

Sig.ra Scotti Maria Teresa Docente x  

Sig.ra Fagiani Marilisa Docente x ore 19:00  
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Sig.ra Ghezzi Maria Gabriella Docente  Xgiustificato 

Sig. Giannattasio Fiore Docente  xgiustificato  

Sig.ra Mazzola Marta Docente x  

Sig.ra Trumino Maria Docente x ore 19:10  

Sig.ra Panza Purissima Docente x ore 19:00  

Sig.ra Lomboni Nadia ATA x  

Sig.ra Luraghi Silvia ATA  xgiustificata 

         

E' presente il DSGA Sig.Vairo Franco Pietro.        

E’ presente il Sig.Paolo Arizzi come uditore.        

In via straordinaria la Dirigente chiede al Consiglio di approvare l' inserimento di una delibera nelle 

“Varie ed eventuali” riguardante l'approvazione per l’adesione  per un progetto in rete contro la 

violenza di genere promosso dal Ministero delle Pari Opportunità. La comunicazione di tale progetto è 

arrivata poche ore prima dell'inizio della seduta del Consiglio odierno.      

La richiesta di inserire la delibera anche se non all'ordine del giorno  viene approvata all'unanimità. 

DELIBERA N°76       

Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente.      

Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente.    

Il verbale viene approvato da tutti i membri del Consiglio. Si astiene la Sig.ra Barca essendo alla sua 

prima convocazione in Consiglio. DELIBERA N°77 

          

Punto 3. Programma annuale 2017.           

IL DSGA Sig.Vairo illustra nel dettaglio le voci del Programma annuale 2017 (vedi allegato 2).   

Il Presidente chiede, ai sensi dell’art. 7 e ss del D. I. 44/2001,  di votare per l 'approvazione del 

Programma annuale 2017,  che viene votato all'unanimità. DELIBERA N°78    

            

Punto 4. Fondo minute spese 2017          

Il DS  chiede,  ai sensi dell’art  17 del D.I.  44/2001,  al Consiglio di allestire un fondo cassa ad uso spese 

minute . La richiesta viene approvata all'unanimità. DELIBERA N°79     

     

Punto 5.Progetto LSU A.A.          
Il Dirigente illustra la possibilità di utilizzo di lavoratori percettori dell'indennità di mobilità e/o in C.I.G.S. 
con mansione di supporto agli Assistenti amministrativi , come previsto dal decreto Legislativo 468/97  e 
dalle linee guida aggiornate dalla Provincia di Bergamo, a fronte di un contributo INAIL di minima entità. 
Prende la parola il DSGA Vairo Franco Pietro il quale espone nei dettagli la necessità di inserire 
nell'organico della scuola i suddetti lavoratori, percettori dell'indennità  di mobilità e/o in C.I.G.S.: n.1 
con mansioni di supporto agli Assistenti amministrativi.       
   



Il Presidente , quindi, pone in votazione l'approvazione del Progetto. All'unanimità il progetto viene 

approvato. DELIBERA N°80.          

       

Punto 6.Protocollo d’intesa per l’accesso degli alunni nel cortile della scuola secondaria di primo grado 

prima dell’inizio delle lezioni.           

Prende la parola la Dirigente spiegando che è stato sottoscritto  un protocollo d'intesa con il Comune di 

Almenno San Bartolomeo per regolare l'accesso degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

prima dell'inizio delle lezioni,  che ha recepito le indicazioni contenute nel dal Regolamento di istituto. Il 

protocollo è in allegato a questo Verbale (allegato 3).  

Il Presidente chiede al consiglio l'approvazione del suddetto Protocollo, ai sensi dell’art.7 del DPR 

275/99,  e all'unanimità viene approvato. DELIBERA N°81      

            

Punto 7. Summer Camp 2017          

Prende la parola il Presidente: anche per l'estate 2017 viene proposto il Summer Camp nel mese di 

giugno dal 12 al 27 con sede presso la scuola Primaria di Almenno San Bartolomeo. Viene riproposta la 

formula medesima dello scorso anno, con l'utilizzo della mensa dove verranno serviti i pasti preparati da 

Punto Ristorazione di Gorle, ulteriori dettagli sono riportati nell’allegato 4. Il Presidente chiede 

l'approvazione del progetto al Consiglio che approva all'unanimità. DELIBERA N°82   

        

Punto 9.Varie ed eventuali     

A. La Dirigente chiede al Consiglio l'approvazione all'adesione alla Rete contro la violenza e per le pari 

opportunità : l'adesione viene approvata all'unanimità. DELIBERA N°83  

 


