
 

 

Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2018/19 

Verbale n. 23 del 13 novembre 2018 

L’anno duemila diciotto il giorno 13 novembre alle ore 19:00 negli appositi locali si è riunito il Consiglio 
d’Istituto convocato con protocollo 5480 del 7 novembre 2018   e 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. Comi  Alessandra  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 Dalle ore 
19.20 

 

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 Dalle ore 
19.10 

 

Sig.ra Trumino Maria Docente  X  

Sig.ra Panza Purissima Docente X  

Sig.ra Lomboni Nadia ATA X  

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Decreto di variazione al programma annuale 2018. 
3. Proposta di variazione al programma annuale 2018. 
4. Proposta di radiazione residui attivi e passivi. 
5. Piano nazionale scuola digitale, servizi di connettività: autorizzazione a proroga pluriennale del 

contratto.  
6. Autorizzazione al rimborso della quota gite aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019. 
7. Modifica scheda finanziaria PON competenze di base.   

8. Approvazione PDM.  

9. Approvazione PAI.  

10.  Approvazione piano annuale visite guidate. 

11. Approvazione integrazione e/o modifica annuale del PTOF 2016-2019. 
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12. Richiesta di modifica dei destinatari del sondaggio sulla settimana corta a Barzana. 

13. Progetto “Pedagogia dei genitori: stato dell’arte.  

14. Campionati studenteschi. 

15. Donazione di 50 sedie scuola secondaria di I grado. 

16. Chiusura prefestivi. 

17. Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il verbale viene approvato dal Consiglio, un solo astenuto. Delibera n°188 
 

2. Decreto di variazione al programma annuale 2018. 
Il Consiglio viene portato a conoscenza di alcune variazioni relative al programma annuale 
2018. La Dirigente visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 146 del 07/02/2018, visti gli articoli 2 c. 3, 4 e6 del D.I 
44/2001, vista la necessità di adeguare il programma annuale decreta di apportare delle 
variazioni, per l’anno 2018, così come descritto dettagliatamente nell’allegato 1. 
 

3. Proposta di variazione al programma annuale 2018.  
Il Daga espone nel dettaglio la proposta di variazione del programma annuale 2018.  
La Dirigente, visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n. 146 del 07/02/2018, visti gli articoli 2 c. 3, 4 e 6 del D.I 44/2001, 
propone le variazioni descritte nell’allegato 2.  
Il Consiglio approva la proposta, un astenuto.  Delibera n°189. 
 

4. Proposta di radiazione residui attivi e passivi. 
La Dirigente scolastica, visti i residui attivi e passivi al 31/12/2017, visto che esistono, ad oggi, in 
contabilità finanziaria, residui attivi inesigibili che incidono in maniera rilevante sulla 
formazione dell’avanzo di amministrazione propone la radiazione dei residui attivi e passivi 
come riportato nell’allegato 3.   
Il Consiglio approva la proposta, un astenuto. Delibera n° 190. 
 

5. Piano nazionale scuola digitale, servizi di connettività: autorizzazione a proroga pluriennale 
del contratto. 
La Dirigente  scolastica, vista la necessità di utilizzare e rendicontare entro il 31/12/2018 le 
risorse erogate dal MIUR con nota n. 38239 del 22/12/2017 pari a € 1.000,00 relative al 
progetto PNSD e precisamente all’ installazione di connettività ADSL nel laboratorio 
d’informatica della scuola secondaria di I grado di Almenno San Bartolomeo, chiede 
l’autorizzazione a procedere alla proroga pluriennale del servizio di connettività e ad  
impegnare la somma residua del finanziamento erogato dal MIUR e precisamente € 635,46 per 
la  realizzazione del Progetto, con conseguente individuazione dell’operatore economico che 
erogherà il servizio , nel caso in cui la ditta EOLO Spa non potrà più fornirlo.  
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n°191 
 

6. Autorizzazione al rimborso della quota gite aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 
La Dirigente chiede l’autorizzazione al rimborso della quota gita per l’anno scolastico in corso. 
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n°192. 
 

7. Modifica scheda finanziaria PON competenze di base.   

La Dirigente illustra la modifica alla scheda finanziaria Pon. Allegato 4  

 Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n°193.  

 

8. Approvazione PDM  
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La Dirigente espone dettagliatamente il Piano di miglioramento. Allegato 5.  
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n°194. 
 

9. Approvazione PAI  

La Dirigente illustra al Consiglio il Piano annuale per l’inclusione.  
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 195. 
 

10. Approvazione piano annuale visite guidate  

La Dirigente espone il piano annuale delle visite guidate (allegato 6) e porta all’attenzione del 
consiglio una variazione rispetto al piano presentato. La modifica è relativa alla proposta 
“Gamec-Bergamo” della scuola secondaria: dal momento che si sono verificate delle difficoltà 
nella prenotazione della visita gli insegnanti proporranno come alternativa una mostra presso 
uno dei musei di Milano. 

Il Consiglio approva il piano annuale visite guidate all’unanimità. Delibera n° 196. 

 

11. Approvazione integrazione e/o modifica annuale del PTOF 2016-2019 

La Dirigente chiede al Consiglio che le delibere n.194-195-196 vengano integrate nel PTOF 
2016-2019, insieme alle modifiche e le integrazioni riguardanti l’allegato 7, che illustra 
dettagliatamente.  Nella sezione descrittori per la formulazione del giudizio di comportamento 
per la scuola secondaria è stato aggiunto il giudizio discreto.  

Sono stati inseriti dei progetti già approvati dal Consiglio e descritti nell’allegato 15. 

Il Progetto Inclusione sostituisce il Progetto d’informatica dal momento che nell’organico di 
potenziamento non sono presenti docenti esperti nel settore informatico e quindi idonei a 
poter assumere l’incarico. 

È stato modificato il punto 4.2.c relativo alla Valutazione nella scuola primaria e secondaria   
aggiungendo delle spiegazioni più esaustive.   Sono state apportate delle modifiche anche al 
punto 4.2.e, spiegando più dettagliatamente gli Indicatori e i Descrittori relativi alla valutazione 
delle competenze. 

Per la scuola secondaria sono state allegate al PTOF le griglie di valutazione delle prove, 
comprese quelle degli alunni DSA.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  Delibera 197. 

 

12. Richiesta di modifica dei destinatari del sondaggio sulla settimana corta a Barzana. 

Vista la richiesta pervenuta in segreteria da parte di un gruppo di genitori delle classi IV della 
scuola primaria di Barzana, acquisita al protocollo, si propone di inserire i genitori delle classi 
quarte della scuola primaria di Barzana tra coloro che potranno partecipare al sondaggio sulla 
settimana corta. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera 198. 

 

13. Progetto “Pedagogia dei genitori: stato dell’arte.  

 

                     Omissis 

 

14. Campionati studenteschi. 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di I 
grado ai campionati studenteschi. Delibera 199. 

 

15. Donazione di 50 sedie scuola secondaria di I grado. 

 

Omissis 

 

16. Chiusura prefestivi. 
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La Dirigente comunica al Consiglio la proposta per le chiusure dei giorni prefestivi dell’ufficio di 
Segreteria: 

24 dicembre 2018 

29 dicembre 2018 

31 dicembre 2018 

5 gennaio 2019 

20 aprile 2019 

24 aprile 2019 

13-20-27 luglio 2019 

3-10-17-14 agosto 2019  

 

Il Consiglio delibera all’unanimità. Delibera 200 

 

17. Varie ed eventuali. 

 

                   omissis 

 

La seduta è tolta alle ore 20:30 

 

Segretaria  

Alessandra Pizzimenti 

 

Il Presidente del Consiglio di 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 
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