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Consigli d’Istituto 

Anno scolastico 2017/18 

Verbale n° 17 del 07 novembre 2017 

 
L’anno 2017 il giorno 19 settembre alle ore 19.00 negli appositi locali si è riunito il Consiglio d’Istituto 
convocato con protocollo Prot. n.4873 del 31 ottobre 2017, e integrato con la nota prot. n. 4967 del 6 
novembre 2017 dal Presidente, con la partecipazione dei seguenti componenti, eletti ai sensi della 
normativa vigente: 
 

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  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 Pizzimenti Alessandra 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  

 
per discutere il seguente ordine del giorno:  

1.Approvazione verbale. 

2.Radiazione residui attivi e passivi. 

3.Modifica Regolamento per gli acquisti di beni e fornitura di servizi in economia. 

4.Revisione del PTOF in base al decreto legislativo n. 62/2017e al DM742/2017. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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5.Approvazione PAI. 

6.Approvazione PDM. 

7.Progetti ampliamento offerta formativa (MOF) e criteri di selezione degli alunni. 

8.Approvazione integrazione e modifica PTOF 2016-2019. 

9.Piano annuale visite guidate. 

10.Attività funzionali all’insegnamento per la realizzazione del PTOF. 

11.Criteri di selezione degli alunni per la partecipazione ai corsi PON. 

12.Schede finanziarie dei moduli del progetto PON “Disagio e inclusione sociale. 

13.Progetto “Pedagogia dei genitori”: costituzione rete provinciale. 

14.Gemellaggio artistico-musicale con IC a “Collecini-Giovanni XXIII” di Caserta. 

15.GLI: proposta giornate dell’inclusione. 

16.Rettifica PDS Almenno San Bartolomeo scuola primaria. 

17.Campionati studenteschi 

18.Modifica regolamento d’istituto: Capitolo IX. 

19.Criteri di selezione del personale ATA per i progetti PONFSE e FESR 

20.Varie ed eventuali. 

 

1.Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede l’approvazione della seduta precedente. La Dirigente comunica che nel precedente 
verbale al punto 3 dell’odg, nomina commissione elettorale, non è stato riportato, per mero errore 
materiale, il nominativo della componente genitori della commissione, signora Daniela Manzoni. Il 
verbale viene approvato da tutti i membri del Consiglio tranne due astenuti per assenza. (Del.n.123) 

2. Radiazione residui attivi e passivi. 

I Membri del C.D.I. riprendono in esame le radiazioni dei residui attivi e passivi proposte nella riunione 
precedente e dopo attenta valutazione, visto art.6 del DI 44/2001, approvano all'unanimità. (Allegato 
1)  
(Del.n. 124) 

3.Modifica Regolamento per gli acquisti beni e fornitura di servizi in economia. 
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La D.S. riferisce che con l'entrata in vigore del nuovo “Codice dei  contratti pubblici relativi a lavori e 
servizi e forniture”  D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.lgs. del 19/4/2017 n. 56 (Disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) e ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 si è reso necessario redigere un nuovo regolamento di Istituto riguardante 
gli acquisti di beni e fornitura di servizi in economia. Precisa che il suddetto sostituisce il precedente 
deliberato con n. 147 del 15/9/15 dal C.D.I. (Allegato 2) Il Consiglio approva all’unanimità. (Del.n.125) 

 

4.Revisione del PTOF in base al decreto legislativo N.62/2017 e al DM 742/2017 

La Dirigente illustra le modifiche al PTOF in relazione alle nuove prescrizioni normative. Le modifiche 
riguardano i criteri per la non ammissione alla classe successiva, i descrittori dei livelli di apprendimento 
e del giudizio di comportamento, che dall’anno scolastico 2017/2018, per la scuola secondaria non sarà 
più espresso con il voto. Inoltre vengono definite le modalità di comunicazione scuola famiglia e le 
modalità di recupero in itinere. Il Presidente Di Cosola fa presente che il giudizio in condotta è motivo di 
non ammissione alla classe successiva in caso di gravissimo comportamento dell’alunno e a seguito di 
15 giorni continuati di sospensione. Le modifiche riguardano tutti gli ordini, dalle scuole dalla infanzia 
alla secondaria di primo grado. (Allegato 3) Il Consiglio vota per l’approvazione delle modifiche 
all’unanimità. (Del.N.126) 

 

5.Approvazione PAI  

La dirigente illustra le novità del Piano Annuale di Inclusione (Allegato 4):  

 Collaborazione attiva con il GLI per questionari rivolti agli studenti per valutare il grado di 
inclusione all'interno dell'istituto classi quarte e quinte primaria e tutta la secondaria 

 Collaborazione attiva con il GLI per organizzare la settimana dell'inclusione 
 Modulo di monitoraggio del PDP proposto nel secondo quadrimestre alle famiglie  

Il Consiglio approva all’unanimità il PAI. (Del. N.127) 

6. Approvazione PDM 

La Dirigente illustra al Consiglio il Piano di Miglioramento della didattica per l’anno scolastico in corso. 
(Allegato 5). Il Consiglio approva all’unanimità il PDM (Del.n.128). 

7. Progetto ampliamento offerta formativa (MOF) e criteri di selezione degli alunni. 

La Dirigente illustra l’ampliamento dell’offerta formativa per i progetti extracurriculari degli alunni, in 
particolar modo per quanto riguarda la certificazione del livello di lingua inglese per le classi quinte della 
primaria e delle terze della secondaria di primo grado. Informa che gli insegnanti di madrelingua inglese 
offrono dieci ore di lezione gratuite e chiede che vengano assegnate al gruppo di alunni della scuola 
primaria o della secondaria che aderisce al programma di potenziamento.  Riguardo ai criteri di selezione 
per gli alunni della scuola secondaria di I grado, che parteciperanno al progetto di potenziamento di 
inglese, il Presidente del Consiglio di istituto, propone una selezione attraverso i test di tutti gli alunni, 
come previsto già per la scuola primaria, e non solo di quelli con votazioni medio-alte.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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 Il Consiglio approva le modifiche all’unanimità (Del.n.129). 

8. Approvazione integrazione e modifica PTOF 2016-2019. 

La Dirigente chiede al Consiglio che le delibere n.127-128-129 del 2017 sopra deliberate vengano 
integrate nel PTOF 2016-2019, insieme alle modifiche riguardanti (Allegato 6):  

 La Vision viene declinata in maniera più dettagliata 

 I percorsi di cittadinanza e costituzione  

 Allegato 17 progetto di potenziamento organizzativo per semiesonero delle collaboratrici  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Del.n 130). 

9. Piano annuale visite guidate. 

La Dirigente illustra al Consiglio il piano annuale delle gite scolastiche di tutte le scuole dell’ICLA. 
(Allegato 7). Il piano viene approvato dal Consiglio all’unanimità. (Del.n.131) 

10.Attività funzionali all’insegnamento per la realizzazione del PTOF. 

La Dirigente illustra al Consiglio le attività funzionali all’insegnamento per la realizzazione del PTOF:  

 

Funzione  

Collaboratori Dirigente Scolastica  

Coordinatori di plesso Scuola Primaria  

Coordinatori di plesso Scuola Secondaria di I grado 

Coordinatore di plesso Scuola Infanzia  

Referenti formazione, ricerca e innovazione  

Attività indirizzo musicale  

Coordinatore indirizzo musicale Scuola Secondaria di I grado 

Commissione oraria Scuola Secondaria di I grado 

Coordinatore consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado 
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Coordinatore team Scuola Primaria  

Tutor neoassunti  

Addetti alla prevenzione e sicurezza  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Del.n.132). 

11.Criteri di selezione degli alunni per la partecipazione ai corsi PON. 

La Dirigente illustra i criteri di selezione degli alunni per l’inclusione ai corsi PON “Inclusione sociale e 
lotta al disagio”:  
 

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione) segnalazione del Coordinatore di classe o  
di team 

Alunni con bisogni educativi speciali segnalati nei consigli di classe 

Alunni in situazione di disagio sociale o in situazioni di svantaggio economico-sociale 

Alunni stranieri  

Alunni che necessitano di  recupero,  consolidamento e  sviluppo degli apprendimenti ( verbali consigli 
di classe ottobre , novembre, dicembre) 

Salvaguardia delle pari opportunità di genere: devono essere riservate alle corsiste almeno il 50% dei 
posti disponibili.  
 
Condizione familiare in base al numero dei componenti la famiglia. 

Profitto scolastico deficitario a.s. 2016/2017  

Voto di comportamento a.s. 2016/2017 

Attitudine a svolgere attività laboratoriali. 

Alunni che non svolgono nessuna attività pomeridiana. 

Segnalazione da parte dei docenti di classe (le segnalazioni possono riferirsi a una particolare 
sensibilità musicale,  attitudini motorie e pratico-manuali ed espressive) 

 

TARGET CRITERI PUNT
I 

Rendimento 
scolastico 

Media dei voti finali a.s. 2016/2017 6<M<7 1 

Media dei voti finali a.s. 2016/2017 5<M≤6 3 

Media dei voti finali a.s. 2016/2017 4<M<5 5 

   

Voto in condotta, nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/2017, pari a 6/10 5 
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A maggior rischio di 
dispersione 
scolastica 

Voto in condotta, nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/2017, pari a 7/10 4 

Voto in condotta, nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/2017, pari a 8/10 3 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Del.n.133) 
 
12.Schede finanziarie dei moduli del progetto PON “Disagio e inclusione sociale”.  
 La Dirigente illustra la scheda finanziaria e relativi incarichi da retribuire in relazione alla gestione e alla 
organizzazione del PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”. La Dirigente chiede la approvazione della  
scheda finanziaria (Allegaton.8).  Il Consiglio approva all’unanimità. (Del.n.134). 

 

 

13. Progetto “Pedagogia dei genitori”: costituzione rete provinciale. 

La Dirigente illustra il progetto “Pedagogia dei genitori” svolto in via sperimentale nell’anno scolastico 
2016/2017 e la proposta da parte dell’AT di Bergamo della costituzione di una rete provinciale delle 
scuole aderenti a tale progetto. Il nostro Istituto sarà probabilmente individuato come istituto capofila. 
La Dirigente chiede al Consiglio di votare per approvare l’adesione a questa rete provinciale, così come 
previsto dall’art.7 del DPR 275/99. Il Consiglio approva all’unanimità. (Del.n.135) 

14.Gemellaggio artistico-musicale con IC a “Collecini-GiovanniXXIII” di Caserta. 
La Dirigente, vista la connotazione musicale del nostro Istituto, illustra il progetto di gemellaggio, che 

attraverso la musica, si propone di offrire agli studenti la possibilità di entrare in contatto con realtà 

geografiche e culturali diverse dalla propria, attraverso attività svolte in comune. Il Consiglio approva 

all’unanimità tale iniziativa.  (Del.n.136) 

15.GLI: proposta giornate dell’inclusione. 

La Dirigente comunica che il 03 dicembre 2017 si celebra la Giornata dell’inclusione e illustra l’ipotesi 
progettuale, elaborata dal G.L.I. Tale proposta prevede la programmazione di attività e contenuti 
finalizzati alla sensibilizzazione degli alunni, e indirettamente delle famiglie e dell’intera comunità, 
rispetto alla tematica dell’inclusione, intesa come identità peculiare di sé e degli altri, anche nelle forme 
delle differenze di abilità, di etnia, di cultura.  
 

 

Tempi 

 

Lunedì 4 dicembre e Martedì 5 dicembre. 

 

Scuola Infanzia   

Scuola Primaria 

 

Attività per classe o gruppi di classe omogenee per età. 

A scelta dei docenti, lettura stimolo di un testo/libro o visione stimolo di un filmato 

pertinenti (anche attinti dalla bibliografia e dalla filmografia che verranno 

appositamente predisposte dal gruppo) e realizzazione di una attività pratica 

collegata (manufatto grafico, “lavoretto”, drammatizzazione, riflessione guidata, 

giochi a tema…). 
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Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

Attività per gruppi di classe omogenee per età. 

A scelta dei docenti:  

- testimonianza – dibattito con una personalità di spicco nell’ambito delle diverse 

abilità individuata nella figura del Sig. Paolo Gamba (presumibilmente classi Terze, 

suddivise in due gruppi); 

- visione di un video e discussione (presumibilmente classi Prime, nei gruppi 

classe); 

- lectio magistralis di una ex alunna dell’Istituto diversamente abile sul tema della 

cittadinanza attiva, argomento della tesina di diploma della stessa 

(presumibilmente classi Seconde, suddivise in due gruppi), o con esponente 

dell’Associazione persone Down. 

 

Azioni previste 

per docenti e/o 

comunità 

 

- Serata di riflessione/tavola rotonda estesa alla cittadinanza con docente 

universitario o figura di riferimento culturale in ordine alla tematica 

dell’inclusione, individuata nel Prof. Ivo Lizzola dell’Università degli Studi di 

Bergamo. 

 

Il Consiglio esprime parere favorevole sulla proposta progettuale 

16. Rettifica PDS Almenno San Bartolomeo scuola primaria. 

La Dirigente illustra la rettifica al PDS relativa alla primaria di Almenno SB (Allegato 9) e 
contestualmente chiede al Consiglio l’approvazione che viene deliberata all’unanimità. (Del.n.139) 

17. Campionati studenteschi. 

Vista la nota MIUR prot. n. 4897 del 05/10/2017, viene deliberata l’adesione ai campionati studenteschi 

a.s. 2017/18 per la scuola secondaria di primo grado di Almenno San Bartolomeo. I membri del C.d.I. 

approvano, altresì, su richiesta della D.S. ai sensi dell’art. 87 comma 2 del CCNL 29/11/2007 e art. 70 del 

CCNL del 04/08/95, la maggiorazione nella misura oraria del 10% del compenso da corrispondere al 

docente di educazione fisica preposto al progetto prof. Fracassetti Marco.  Il Consiglio approva 

all’unanimità. (DEL.N.138) 

18. Modifica Regolamento d’Istituto: Capitolo IX 

La Dirigente illustra il comunicato stampa di tutti i Dirigenti dell’Ambito 01 riguardo all’uscita autonoma 

degli alunni della scuola secondaria di I grado. I dirigenti comunicano che a partire dal giorno lunedì 8 

gennaio 2018 tutti gli alunni fino ai 14 anni dovranno essere ritirati, al termine delle lezioni, solo ed 

esclusivamente dai genitori o da delegati maggiorenni. La normativa in vigore prevede per il personale 

scolastico il dovere di provvedere alla sorveglianza delle allieve e degli allievi minorenni per tutto il 

tempo in cui sono affidati alla scuola e quindi fino al momento in cui sono consegnati ai genitori o ai loro 

delegati maggiorenni. Secondo la Cassazione il dovere di sorveglianza sugli allievi minori è di carattere 

generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure se i genitori mettono per iscritto l’autorizzazione 
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a lasciar uscire in autonomia gli studenti da scuola. La decisione dei Dirigenti dell’Ambito Lombardia 01 

è pertanto conforme al quadro normativo attuale, come interpretato ed applicato dalla giurisprudenza.  

Si auspica, a breve, un intervento normativo che sostenga e promuova lo sviluppo dell’autonomia di 

ciascun alunno e di ciascuna alunna e faciliti i rapporti di collaborazione tra scuole e famiglie, delimitando 

in maniera precisa le responsabilità dei soggetti coinvolti (Dirigenti, docenti, collaboratori scolastici, 

genitori). La dirigente chiede di adeguare il regolamento alla normativa vigente, in attesa di interventi 

normativi ad hoc.  Il Consiglio approva la modifica all’unanimità, auspicando in tempi brevi modifiche 

legislative.  (Del.n.139) 

19.Criteri di selezione del personale ATA per i progetti PON FSE e FESR 

La Dirigente illustra i criteri di selezione di Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici per i 
progetti di cui sopra, con assegnazione di punteggio in base all’anzianità di servizio, al bagaglio di 
esperienze specifiche e in base a corsi di formazione attinenti ai ruoli ricoperti. Il Consiglio approva 
all’unanimità i criteri illustrati (Del.n.140). (Allegato 10)  

La seduta, senza null’altro da deliberare, è tolta alle ore 21:15. 
 
La segretaria 
Anna Giacometti 

 Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
Prof. Mattia di Cosola 

La Dirigente scolastica 
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
Gli allegati sono visionabili presso l’ufficio di dirigenza 

 
 


