
 

 

 

 

 

 

DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2016/2017 

DAL VERBALE N°11 del 26/10/2016 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 19:00 negli appositi locali destinati alle 

riunioni, si è riunito il Consiglio d’Istituto convocato con protocollo n. 5290/A19c del 19 Ottobre 2016 

dal Presidente, 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. Modello H bis del Programma annuale 

3. Approvazione integrazione e modifica PTOF 

4. Piano di formazione docenti 

5. Accordi di rete per progetti di formazione 

6. Progetti ampliamento offerta formativa (MOF) 

7. Progetti PON FSE E FSER 

8. Convenzioni per attuazione dei progetti previsti del PTOF 

9. Piano annuale visite guidate 

10. Chiusura prefestivi 

11. Progetto “Pedagogia dei genitori, lavorare insieme docenti e genitori” 

12. Organizzazione Pausa didattica 

13. Distribuzione di volantini informativi di associazioni che collaborano con la scuola 

14. Richiesta utilizzo campetto scuola secondaria di I grado 

15. Varie ed eventuali 

 

NOME COMPONENTI FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

Proff.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  

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 del verbale della seduta precedente 

Approvazione verbale seduta precedente in data 05 Settembre 2016 all’unanimità. DELIBERA N°57 

 

PUNTO 2.   Modello H bis del programma annuale  

Il Dirigente Scolastico provvede a spiegare nello specifico il modello H bis (Allegato1) 

omissis 

Si procede alla votazione approvando all’unanimità. DELIBERA N°58 

omissis. 

 

PUNTO 3. Approvazione integrazione e modifica PTOF: 

Il dirigente comunica le integrazioni e le modifiche del PTOF 2016/2019:  

• Aggiunta di Convenzioni con Enti del Territorio: Tennis, Golf, ASD Volley-Centro Diurno Disabili-

Pasqualina-Piscina-Protezione civile-Laboratorio motorio, Antenna del Romanico. Le 

Convenzioni non indicano un obbligo allo svolgimento di attività, ma una possibilità. 

• Aggiornamento del RAV ( già deliberato 30/6/16) e conseguente modifica del PDM con  

inserimento della Pausa didattica ( recupero e potenziamento) da calibrare sui risultati delle 

prove di verifica. 

• Allegato INVALSI con i risultati delle prove 2015/2016.  

• Inserimento delle griglie modificate  di valutazione della condotta e del profitto (scuola 

secondaria), del profitto scuola primaria. Invariata la Certificazione delle competenze. 

• Progetti di potenziamento: lingua inglese per primaria e secondaria. Insegnante di francese per 

il potenziamento della lingua inglese, essendo abilitata all’insegnamento delle lingua inglese. 

Potenziamento di musica, già deliberato l’anno scorso: progetto in verticale sulla scuola primaria 

e secondaria. 

• Revisione del Curricolo per tutti gli ordini di scuola. 

 

Si procede alla votazione dei punti sopra esposti: unanimità. DELIBERA N°59 

  

PUNTO 5.  Accordi di rete per progetti di formazione 

La Dirigente chiede al Consiglio  l’autorizzazione ad  aderire ad accordi di rete per attivare eventuali 

percorsi di formazione  significativi e in linea con l’Atto d’indirizzo sulla formazione dell’Istituto, 

privilegiando le seguenti aree di formazione:  

• Didattica per competenze e innovazione metodologica  

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento    

• Inclusione e disabiltà  

• Valutazione e miglioramento  

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Si procede alla votazione: unanimità. DELIBERA N°60 

 

Punto 6. Progetti ampliamento offerta formativa (MOF) 

Il Dirigente Scolastico spiega al CDI che si tratta di progetti che si svolgono in orario extra-scolastico e 

vengono retribuiti con il Fondo Miglioramento Formativo. ( Allegato2 ) 

omissis 

Si procede alla votazione: unanimità. DELIBERA N°61 

 

Punto 7. Progetti PON FSE e FSER 

Per poter aderire ai progetti si chiede la delibera del CDI o in generale o specifica per ogni progetto. Il 

Dirigente Scolastico chiede delibera generale che la autorizza a partecipare ai bandi proposti dal MIUR 

nell’ambito della programmazione PON  2014/2020 dei fondi strutturali europei. Si procede alla 

votazione: si approva all’unanimità. DELIBERA N°62. 

 

 

 



Punto 8. Convenzioni per attuazione dei progetti previsti del PTOF 

Il Dirigente Scolastico chiede al  CDI  l’autorizzazione a sottoscrivere le varie convenzioni con enti e 

associazioni del territorio, per lo svolgimento di attività integrate finalizzate all’ampliamento dell’offerta 

formativi 

 

1) Convenzione Tennis (La “Quarenga” gratuitamente ha messo a disposizione la propria 

struttura per laboratori motori) 

2) Convenzione Golf (Corso triennale gratuito di 16 incontri annuali) 

3) Convenzione ASD Sitting Voley (Corso triennale di pallavolo da seduti) 

4) Convenzione Pasqualina (Corso di gelateria, cioccolateria) 

5) Convenzione Centro Diurno anziani  

6) Convenzione con Tino Sana “Fare il tavolo” 

7) Convenzione con la Piscina di Brembate per le classi 3° “Nuotando insieme” 

8) Convenzione con l’Antenna del Romanico “Ritorno al Passato” 

Le copie delle convenzioni,  con relativi obiettivi formativi, saranno dettagliate nel PTOF 

Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N°63  

 

Punto 9. Piano annuale visite guidate 

Il D.S. proietta il programma annuale delle visite per tutte le classi. (Allegato3) 

omissis 

Si procede alla votazione: unanimità. DELIBERA N°64 

 

Punto 10. Chiusura prefestivi 

Nel CDI del 27/05/2016 è stato deciso e votato il Calendario Scolastico. A tal proposito il D.S. specifica 

che non sono state inserite le chiusure prefestive per il personale ATA. Vengono quindi proposte le 

seguenti date: 

31/10/2016 

24/12/2016 

31/12/2016 

07/01/2017 

15/04/2017 

24/04/2017 

Tutti i sabati del mese di agosto 

Tre sabati del mese di luglio 

Si procede alla votazione: unanimità. DELIBERA N°65 

 

Punto 11. Progetto “Pedagogia dei genitori, lavorare insieme docenti e genitori” 

La Dirigente illustra il progetto specificando che è stato proposto  e finanziato dall’AT di Bergamo che 

coinvolge  docenti (previa formazione) e genitori sul confronto conoscitivo dei propri alunni/figli. Si 

procede alla votazione: unanimità. DELIBERA N°66 

 

Punto 13. Volantini informativi 

omissis 

il CDI propone che i paesi di Palazzago, Barzana e Almenno S. Bartolomeo, possono provvedere alla 

distribuzione dei volantini. Si procede alla votazione: unanimità. DELIBERA N°67 

 

Punto 14. Richiesta utilizzo campetto scuola secondaria di I grado 

Il Sig. Gianpaolo Sana in qualità di presidente del “City Volley” chiede al CDI la possibilità di utilizzare il 

campetto esterno adiacente alla scuola secondaria di I grado di Almenno San Bartolomeo. Si procede 

alla votazione: unanimità. DELIBERA N°68 

 

 

 


