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Consiglio d’istituto 

Anno scolastico 2019/20 

Verbale n. 6 dell’8/10/2019 

L’anno duemila diciannove il giorno 8 ottobre alle ore 18:30 negli appositi locali si è riunito il Consiglio 
d’Istituto convocato con nota protocollo n. 4930 dell’1 ottobre e integrato con nota protocollo n. 4963 del 2 
ottobre   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 

  

Sig. Di Cosola Mattia Presidente del 
Consiglio Genitore 

x  

Sig Nava Mauro Genitore X  

Sig. Alessio  Simona Genitore X  

Sig.ra Capelli Sofia Genitore X  

Sig.ra Castelli Sabrina Genitore X  

Sig.ra Riva Laura Genitore X  

Sig.ra Giacometti Anna Genitore X  

Sig.ra Todeschini Silvia Genitore X  

Sig.ra Rota Franca Docente X  

Sig.ra Zambelli  Sara Docente X  

Sig.ra Pizzimenti  Alessandra  Docente  x 

Sig.ra Melocchi Elena Docente X  

Sig. Giannattasio Fiore Docente  x 

Sig.ra Mazzola Cinzia Docente x  

Sig.ra Trumino Maria Docente  x 

Sig.ra Avellina  Annamaria Docente x  

Sig.ra Lomboni Nadia ATA X  

Sig.ra Pepe  Maria ATA x  

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Autorizzazione a stipulare contratto pluriennale con agenzia assicurativa Pluriass scuola per 

assicurazione alunni a carico delle famiglie e personale scolastico per il triennio 2019/2022. 
3. Informativa su procedura relativa alla convenzione di cassa, per stipula contratto pluriennale 

con istituto di credito per il quadriennio 2020/2023. 
4. Decreto variazione residui attivi.  
5. Proposta di variazione al Programma annuale 2019. 
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6. PON FSE “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di Cittadinanza digitale” Codice: 10.2.2°-FdRPOC_LO-2018-14, variazione scheda 
finanziaria per il modulo “Pinocchio Smart 1”. 

7. Donazione da privati. 
8. Modifica orari di ricevimento telefonate URP (uffici di segreteria). 
9. Variazione PDS 2018 /2019 Almenno San Bartolomeo  
10. Adesione iniziative per la scuola (Amazon, Auchan, Conad, Esselunga, Iperal, e Migross). 
11. Progetto "Un anno in +” indirizzo musicale a.s 2019/2020. 
12. Autorizzazione per l’utilizzo aule per attività di MusicAlmenno. 
13. Progetto “Erasmus Plus”, avvio procedura di candidatura. 
14.  Integrazione piano gite settembre-dicembre 
15. Progetto di orientamento “Crescere in valle”. 
16. Progetto sulla violenza di genere finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità “Sicura…Mente 

Donna”. 
17. Progetto “Pedagogia dei genitori”.  
18. Campionati studenteschi 2019/2020 
19. Modifica regolamento di istituto capitolo XIV (visite guidate e viaggi di istruzione)  
20. Progetti ampliamento offerta formativa (MOF) e criteri di selezione degli alunni. 
21. Attività funzionali all’insegnamento per la realizzazione del PTOF. 
22. Varie ed eventuali. 

 
 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: il verbale viene approvato all’unanimità.   

(Delibera n.43). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 
 

2) Autorizzazione a stipulare contratto pluriennale con agenzia assicurativa Pluriass scuola per 
assicurazione alunni a carico delle famiglie e personale scolastico per il triennio 2019/2022. 
 

La dirigente comunica che, in seguito all’istruttoria del Broker, è stata individuata l’agenzia Pluriass per la 

scuola, precisando che, come per l’anno precedente, gli importi saranno di 9 euro per gli alunni e 10 euro 

per il personale, con le stesse garanzie assicurative. La Dirigente chiede, pertanto, l’autorizzazione per la 

stipula del contratto. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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(Delibera n.44). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 

3) Informativa su procedura relativa alla convenzione di cassa, per stipula contratto pluriennale con 
istituto di credito per il quadriennio 2020/2023. 
 
La Dirigente ricorda che l’attuale convenzione scade il 31/12/2019, si rende pertanto necessario rinnovarla. 
Si può esplorare la possibilità di restare convenzionati con UBIBANCA, o di interpellare altre agenzie per 
poter ottenere condizioni migliori. Il Consiglio di Istituto suggerisce di procedere alla raccolta di preventivi 
presso altre agenzie sul territorio, non limitandosi alle agenzie presenti nel Comune di Almenno San 
Bartolomeo.  
 
4) Decreto variazione residui attivi.  
 
La Dirigente comunica la necessità di procedere alla radiazione di residui attivi per un totale di 1643,21 
euro, così ripartiti:  

- Miur-residui attivi per fondi ore eccedenti -  €. 1.355,89; 
 
- Miur-fondi per progetti nazionali: “atelier creativi” €. 27,07 (minore accertamento); 
 
- Miur-10.2.2a-FSEPON-lo-lo-2017-64 comp. di base (scuola prim. /second.) €. 124,92 (minore 
accertamento);  
 
- Miur-10.2.1a- FSEPON--lo-lo-2017-32 comp. di base (scuola infanzia) €. 135,33 (minore accertamento).  
  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il decreto di variazione dei residui attivi, visti:  

o il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

o la delibera n. 10 del 26/02/2019 di approvazione del P.A. relativo all’ E.F. 2019; 

o i residui attivi e passivi al 31/12/2018 

 
 
(Delibera n.45). 

Presenti  Assenti  

15 3 
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Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 
5) Proposta di variazione al Programma annuale 2019. 
 
La Dirigente propone di apportare al programma annuale, per l’anno 2019, le seguenti variazioni: 

1) Visto il contributo di €. 38,00 versato dalla società agricola coop. Latte di montagna Alto Adige, 

relativo al progetto Latte nella scuola a.s. 2018/19, svoltosi nella scuola primaria di Palazzago, si 

propone di utilizzare l’importo per l’acquisto di materiale didattico, le sotto elencate voci sono 

variate come segue: 

 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
6 11 Contributi da Imprese vincolati   
 11.4 Contributo società agricola Coop. Latte di 

montagna Alto Adige 
38,00  

     
     
  TOTALE ENTRATE 38,00  
 

AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 
A 3 Didattica   
A 3.7 Funzionamento didattico (Fondi non 

statali) 
 38,00 

     
  TOTALE SPESE  38,00 

 

2) Visto il contributo di €. 720,00 versato da Centocittà Viaggi Srl, relativo al progetto Summer Camp 

2019, svoltosi nella scuola primaria di Almenno S.B., si propone di utilizzare l’importo per l’acquisto 

di beni e servizi relativo al funzionamento amministrativo della scuola, le sotto elencate voci sono 

variate come segue: 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
6 11 Contributi da Imprese vincolati   
 11.5 Contributo Centocittà Viaggi Srl 720,00  
     
     
  TOTALE ENTRATE 720,00  
 

AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 
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A 2 Funzionamento Amministrativo   
A 2.4 Funzionamento amm.vo (Fondi non 

statali) 
 720,00 

     
  TOTALE SPESE  720,00 

 

3) Visto il contributo di €. 9.800,00 versato dalla D.D. “P. Novelli” di Monreale per saldo Progetto di 

formazione AGAPE, svoltosi c/o le Istituzioni Scolastiche Istituto “Turoldo” di Zogno, I.C. di Almenno 

S.B. e I.C. “G. Capponi” di Milano, considerato che nel P.A. era stata programmata un’entrata di €. 

5.800,00 si propone di incrementare di €. 4.000,00 il suddetto Progetto e di utilizzare i fondi per il 

pagamento del personale scolastico coinvolto nel progetto, eventuali economie saranno utilizzate 

per progetti con identiche finalità: “Prevenzione della violenza di genere” - le sotto elencate voci 

sono variate come segue: 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
5 6 Altre Istituzioni vincolati   
 6.1 AGAPE 4.000,00  
     
     
  TOTALE ENTRATE 4.000,00  
 

AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 
P 4 Progetti per formazione   
 4.1 Progetti di formazione (Fondi statali)  4.000,00 

     
  TOTALE SPESE  4.000,00 

 

 

4) Visto il contributo di €. 1.499,10 versato dal MIUR relativo alla Ns. segnalazione di rilevazione Atti 

Vandalici e-o danneggiamenti di materiale didattico-laboratoriale, considerato che questa 

Istituzione scolastica ha segnalato n. 5 furti di notebook per un importo pari a €. 2.115,19, si 

propone di utilizzare i fondi per l’acquisto di notebook, le sotto elencate voci sono variate come 

segue: 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
3 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   
 6.0 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 1.499,10  
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  TOTALE ENTRATE 1.499,10  
 

AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 
A 3 Didattica   
 3.1 Funzionamento didattico (Fondi non 

statali) 
 1.499,10 

     
  TOTALE SPESE  1.499,10 

 

5) Visto il contributo di €. 66,00 versato dalla società COF Spa, relativo al progetto Frutta nella Scuola 

a.s. 2018/19, svoltosi nella scuola primaria di Barzana, si propone di utilizzare l’importo per 

l’acquisto di materiale didattico, le sotto elencate voci sono variate come segue: 

 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
6 11 Contributi da Imprese vincolati   
 11.6 Contributo COF Spa 66,00  
     
     
  TOTALE ENTRATE 66,00  
 

AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 
A 3 Didattica   
A 3.7 Funzionamento didattico (Fondi non 

statali) 
 66,00 

     
  TOTALE SPESE  66,00 

 

6) Visto il contributo di €. 35,45 versato dalle Poste Italiane per rimborso forfettario della posta tassata 

e registrata non andata a buon fine a.s. 2018/19, si propone di utilizzare l’importo per l’acquisto di 

beni e servizi relativo al funzionamento amministrativo della scuola, le sotto elencate voci sono 

variate come segue: 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
6 11 Contributi da Imprese vincolati   
 11.7 Contributo Poste Italiane 35,45  
     
     
  TOTALE ENTRATE 35,45  
 

AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 
A 2 Didattica   
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A 2.7 Funzionamento amministrativo (Fondi 
non statali) 

 35,45 

     
  TOTALE SPESE  35,45 

 

7) Si propone di prelevare €. 1.159,00 dal capitolo Disponibilità da programmare, per il pagamento 

dell’incarico del servizio annuale DPO/RPD alla ditta PrivacyCert Lombardia S.r.l., le sotto elencate 

voci sono variate come segue: 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
1 1 Disponibilità da programmare   
 1.0 Non Vincolato 1.159,00  
     
     
  TOTALE ENTRATE 1.159,00  

 
AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

A 1 Funzionamento generale e decoro della 
Scuola 

  

A 1.1 Funzionamento generale e decoro della 
Scuola (fondi Statali) 

 1.159,00 

     
  TOTALE SPESE  1.159,00 

 

8) Considerato che nel corso dell’A.S. 2018/19 si sono verificate delle economie pari a €. 25,00 su 

progetti finanziati con il PDS del Comune di Almenno S.B. (scuola primaria) si propone di stornare le 

suddette economie dal capitolo Progetti (P2.2) al capitolo Didattica (A.3.2) per l’acquisto di 

materiale didattico/cancelleria, le sotto elencate voci sono variate come segue: 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
P 2 Progetti umanistici   
 2.2 Fondi PDS Prim. Almenno S.B. Didattica a.s. 

2018/19 (fondi non Statali) 
 -25,00 

     
     
  TOTALE SPESE  -25,00 

 
AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

A 3 Didattica   
A 3.2 Fondi PDS Prim. Almenno S.B. Didattica 

a.s. 2018/19 (fondi non Statali) 
 25,00 
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  TOTALE SPESE  25,00 

 

9) Considerato che nel corso dell’A.S. 2018/19 si sono verificate delle economie pari a €. 130,00, su 

progetti finanziati con il PDS del Comune di Barzana (scuola primaria) si propone di stornare le 

suddette economie dal capitolo Progetti (P2.4) al capitolo Didattica (A.3.4) per l’acquisto di 

materiale didattico/cancelleria/arredi, le sotto elencate voci sono variate come segue: 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
P 2 Progetti umanistici   
 2.4 Fondi PDS Prim. Barzana S.B. Didattica a.s. 

2018/19 (fondi non Statali) 
 -130,00 

     
     
  TOTALE SPESE  -130,00 

 
AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

A 3 Didattica   
A 3.4 Fondi PDS Prim. Barzana S.B. Didattica 

a.s. 2018/19 (fondi non Statali) 
 130,00 

     
  TOTALE SPESE  130,00 

 

10) Considerato che nel corso dell’A.S. 2018/19 si sono verificate delle economie pari a €. 15,00, su 

progetti finanziati con il PDS del Comune di Palazzago (scuola primaria) si propone di stornare le 

suddette economie dal capitolo Progetti (P2.5) al capitolo Didattica (A.3.5) per l’acquisto di 

materiale didattico/cancelleria, le sotto elencate voci sono variate come segue: 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
P 2 Progetti umanistici   
 2.5 Fondi PDS Prim. Palazzago Didattica a.s. 

2018/19 (fondi non Statali) 
 -15,00 

     
     
  TOTALE SPESE  -15,00 

 
AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

A 3 Didattica   
A 3.5 Fondi PDS Prim. Palazzago a.s. 2018/19 

(fondi non Statali) 
 15,00 

     
  TOTALE SPESE  15,00 
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11) Considerato che nel corso dell’A.S. 2018/19 si sono verificate delle economie pari a €. 15,00, su 

progetti finanziati con il PDS del Comune di Palazzago (scuola dell’infanzia) si propone di stornare le 

suddette economie dal capitolo Progetti (P2.6) al capitolo Didattica (A.3.6) per l’acquisto di 

materiale didattico/cancelleria, le sotto elencate voci sono variate come segue: 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
P 2 Progetti umanistici   
 2.6 Fondi PDS Infanzia Palazzago Didattica a.s. 

2018/19 (fondi non Statali) 
 -15,00 

     
     
  TOTALE SPESE  -15,00 

 
AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

A 3 Didattica   
A 3.6 Fondi PDS Infanzia Palazzago a.s. 

2018/19 (fondi non Statali) 
 15,00 

     
  TOTALE SPESE  15,00 

 

     Il Consiglio approva all’unanimità  

 (Delibera n.46). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 

6) PON FSE “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 
di Cittadinanza digitale” Codice: 10.2.2°-FdRPOC_LO-2018-14, variazione scheda finanziaria per il modulo 
“Pinocchio Smart 1”. 
 
La DS spiega che, non essendo pervenute candidature da parte di collaboratrici scolastiche per lo 
svolgimento del progetto suddetto, la somma risparmiata (inizialmente destinata al compenso dei 
collaboratori) sarà destinata all’acquisto di materiale didattico. 
Si assenta momentaneamente Simona Alessio 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n.47). 

Presenti  Assenti  

14 4 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

14 0 0 

 

 

7) Donazione da privati. 
La scuola secondaria di primo grado ha ricevuto in donazione un pc portatile da parte della Prof.ssa 
Melocchi. Il Consiglio di istituto ringrazia e approva all’unanimità. 
 

(Delibera n.48). 

Presenti  Assenti  

14 4 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

14 0 0 

 
 
8) Modifica orari di ricevimento telefonate URP (uffici di segreteria). 
 
La DS propone di non prevedere più fasce orarie limitate per il ricevimento delle telefonate da parte della 
segreteria in quanto rivelatesi poco funzionali. Si tornerebbe quindi alla possibilità di ricezione telefonate 
dal lunedì al venerdì 7.30 – 16.00 e il sabato 7.30 - 13.00. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

(Delibera n.49). 

Presenti  Assenti  

14 4 
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Favorevoli Contrari Astenuti 

14 0 0 

 

9) Variazione PDS 2018 /2019 Almenno San Bartolomeo  
 

Simona Alessio rientra. 

La Dirigente illustra le variazioni, precisando che nel punto all’odg c’è un refuso, l’anno scolastico di 

riferimento del PDS è il 2019/20 e non il 2018/2019.  Per la scuola primaria, con il finanziamento P.D.S. del 

Comune di Almenno San Bartolomeo verranno acquistate 3 LIM anziché 4, in attesa di riceverne una in 

donazione da un privato. Pertanto la quota rimanente verrà utilizzata per progetti sulle classi, 

precisamente:   

Didattica della musica 2^A/B/C P.D.S. €    1 100 

Philosophy for children 3^A/B/C P.D.S. €    1 100 

Per la scuola secondaria, la quota aggiuntiva al P.D.S. 2019/20 della Scuola Secondaria, corrispondente a 

3000 euro,  sarà utilizzata per Implementazione del laboratorio linguistico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 (Delibera n.50). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 

10) Adesione iniziative per la scuola (Amazon, Auchan, Conad, Esselunga, Iperal, e Migross). 
 

In riferimento alle iniziative per la scuola promosse delle aziende Amazon, Auchan, Conad, Esselunga, 

Iperal, e Migross, il Consiglio approva a maggioranza. 

(Delibera n.51). 

Presenti  Assenti  
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15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

14 1 0 

 
11) Progetto "Un anno in +” indirizzo musicale a.s 2019/2020. 
 
La Dirigente chiarisce che il progetto è indirizzato agli Ex alunni della Scuola Secondaria dell’Istituto che 
hanno una forte motivazione alla musica strumentale. Previa disponibilità dell’insegnante di riferimento, 
l’ex alunno frequenterà le lezioni individuali a titolo gratuito con l’isegnante di strumento per un anno 
scolastico e l’alunno stesso si impegna a collaborare e sostenere le attività di musica d’insieme in occasione 
di saggi e concorsi per tutto l’arco di tale periodo. Qualora ci fossero più richieste al progetto, la 
commissione, costituita dal gruppo docenti dell’indirizzo musicale, valuterà i candidati in funzione dei 
seguenti criteri: 
• Voto licenza Scuola Secondaria di primo grado. 
• Partecipazione ed esito concorsi orchestra/solistici. 
• Partecipazione orchestra provinciale giovanile “Maggio in 7 note”. 
• Presenze prove e saggi scolastici. 
• Motivazione nello studio dello strumento. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n.52). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 

12) Autorizzazione per l’utilizzo aule per attività di MusicAlmenno. 
L’associazione MusicAlmenno richiede l’utilizzo di due aule del centro polifunzionale nei giorni di mercoledì, 

giovedì e venerdì dalle 16.30. il Consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n.53). 

Presenti  Assenti  

15 3 
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Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 
 
13) Progetto “Erasmus Plus”, avvio procedura di candidatura. 
La DS comunica l’intenzione di partecipare al bando relativo ad “Erasmus plus” che permetterebbe ad 
alcuni docenti dell’istituto di seguire percorsi formativi residenziali ed esperienziali all’estero secondo le 
possibilità previste dal progetto stesso. Gli ambiti di formazione vanno dall’area linguistica a quella 
informatica e pedagogica, con ricaduta concreta nella didattica dell’istituto. In vista della candidatura, da 
presentare entro Febbraio2020, si chiede l’approvazione. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

(Delibera n.54). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 

14) Integrazione piano gite settembre-dicembre 
 

Viene richiesta l’approvazione per la visita d’istruzione a Bergamo presso il teatro sociale, cui 

parteciperanno gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Almenno per la visione dello 

spettacolo di musica lirica per Bambini “Pietro il Piccolo” di Gaetano Donizetti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n.55). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 
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15) Progetto di orientamento “Crescere in valle”. 

 
La Dirigente illustra l’iniziativa finanziata ASC Valle Imagna, chiarendo che si tratta di un progetto triennale 
che si snoda attraverso quattro macro aree tra le quali una dedicata in modo specifico all’ 
orientamento (per ragazzi, docenti e famiglie). Le attività a cui la scuola intende aderire sono il laboratorio 
rivolto ai ragazzi/e, formazione per genitori e docenti, supporto per le famiglie con minori con fragilità e/o 
disabilità in collaborazione con la cooperativa lavorare insieme, narrazione delle scuole superiori e l’evento 
"alla ricerca del proprio talento". 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
(Delibera n.56). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 

16) Progetto sulla violenza di genere finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità “Sicura…Mente 
Donna”. 
La Dirigente ricorda che il nostro Istituto è stato già capofila regionale nella realizzazione di progetti in rete 

nazionale con questa tematica ed invita a proseguire il lavoro per la sua valenza educativa, aderendo ad un 

nuovo progetto in rete nazionale, “Sicura Mente …. Donna”, finanziato dal dipartimento delle pari 

opportunità sulla prevenzione della violenza di genere. 

 

 

 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità. 

(Delibera n.57). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 
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15 0 0 

 

17) Progetto “Pedagogia dei genitori”.  
La DS spiega che dopo la verifica delle attività già svolte negli scorsi anni scolastici e  una lunga riflessione, si 

ritiene opportuno proporre di  modificare le modalità di svolgimento del progetto “la Pedagogia dei 

genitori”,  non sarà più rivolto alle classi prime di ogni ordine e grado, bensì si cercherà di individuare 

almeno una classe/ sezione per plesso, senza obblighi, ma partendo dal presupposto che i docenti coinvolti 

siano fortemente motivati così da coinvolgere a loro volta altri colleghi e soprattutto i genitori. L’intento è 

sempre quello di creare una significativa e nuova alleanza educativa tra famiglie e scuola.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n.58). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 

18) Campionati studenteschi 2019/2020 
Si chiede di approvare la partecipazione degli studenti della Scuola secondaria di primo grado ai campionati 

studenteschi di atletica leggera: corsa campestre e atletica su pista.  

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n.59). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 

19) Modifica regolamento di istituto capitolo XIV (visite guidate e viaggi di istruzione)  
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Si rende necessario approvare la modifica del regolamento dettagliato relativo alle gestioni delle 
visite guidate, in seguito alla delibera n.29 dello scorso Consiglio di Istituto. Nello specifico sono 
state effettuate le seguenti integrazioni: 
“- Entro il 20 ottobre vanno definite le visite e le gite da effettuarsi da gennaio a giugno (fatta 
eccezione per eventi straordinari, come Bergamo-scienza). 
- Le uscite da settembre a dicembre vanno definite e successivamente approvate nel collegio di 
giugno dell’anno scolastico precedente…. 
Le quote di adesione dovranno esclusivamente essere versate sul c/c bancario dell’Istituto (IBAN) 
dalle singole famiglie. 
Sarà cura del genitore che ha effettuato il versamento restituire la ricevuta al coordinatore che la 
consegnerà in segreteria. 
Durante la fase organizzativa verificare che le strutture/musei/……possano emettere fatturazione 
elettronica intestata all’Istituto. 
In caso contrario devono essere in possesso di Dichiarazione di esonero dell’emissione fattura a 
carico della Pubblica Amministrazione.” 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la modifica al Regolamento. 
 

(Delibera n.60). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 
 
 
 
 

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

La dirigente comunica la proposta del Collegio dei docenti inerente ai progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa e i relativi criteri di selezione:  

 Progetto potenziamento di matematica 

 Progetto recupero di italiano 

 Progetto recupero di matematica 

 Progetto potenziamento inglese primaria certificazione 
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 Progetto potenziamento inglese secondaria certificazione 

 Preparazione corsi musicali 

 CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI 

Progetto potenziamento matematica: alunni che frequenteranno licei e istituti tecnici. 

Progetto potenziamento lingua inglese: 

- Alunni di classe 5^ della Scuola Primaria che superano il test di selezione aperto a tutti gli 

studenti, per la partecipazione all’ esame Cambridge Young Learners English Starters. 

- Alunni di classe 3^ della Scuola Secondaria superamento del test di selezione aperto a tutti gli alunni 

della classe terze, per partecipazione all’ esame Cambridge Ket. 

Progetto musicale: alunni iscritti all’ indirizzo musicale della Scuola Secondaria. 

Progetto di recupero italiano e matematica: Alunni individuati dai consigli di classe dopo gli 

scrutini del I quadrimestre.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n.61). 

Presenti  Assenti  

15 3 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 0 0 

 

 

 

 

 

21) Attività funzionali all’insegnamento per la realizzazione del PTOF. 
 
Omissis  

22) Varie ed eventuali. 

Omissis 
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L’incontro termina alle ore 20.20. 

 

    

 Segretaria Presidente 

 Cinzia Mazzola  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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