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Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2017/18 

Verbale n°19 del 7 febbraio 2018 

L’anno 2018 il giorno 7 febbraio alle ore 18.30 negli appositi locali si è riunito il Consiglio d’Istituto 
convocato con protocollo Prot. n. 614 del 01/02/2018   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 e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Approvazione Programma Annuale 2018. 
3. Fondo minute spese DSGA 2018. 
4. Donazioni da privati. 
5. Regolamento di istituto. 
-Conferma art. 43 uscita autonoma alunni scuola secondaria di I grado, 
-Integrazione: Regolamento della piattaforma Google Suite for Education. 
6. Richiesta utilizzo palestra della scuola secondaria di I grado per i giorni 31/12/2018 e 
01/01/2019. 
7. Richiesta utilizzo dei locali scuola primaria di Barzana 
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8. Summer Camp 2018. 
9. Adesione al progetto in rete proposto dal Dipartimento delle Pari opportunità, ispirato alla 
metodologia della peer education 
10. Varie ed eventuali. 
 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  
Prima dell’approvazione, la signora Castelli, che ha verbalizzato la riunione del 28 novembre, fa notare l’errata 
numerazione delle ultime delibere, la Dirigente assicura che sarà effettuata tempestivamente la rettifica. 
Il Presidente chiede l’approvazione.  Il verbale viene approvato con 2 astensioni per assenza e 12 favorevoli.  
(Delibera n.145) 
  

2. Approvazione Programma Annuale 2018. 
La Dirigente e il DSGA presentano il Programma Annuale 2018, sottolineando che dal 31 agosto 2018 i conti 
saranno in pareggio con disponibilità di cassa, la quale verrà utilizzata per anticipare alcuni pagamenti. Allegato1  
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 deliberato all'unanimità (Delibera n. 146) 

 
3. Fondo minute spese DSGA 2018. 
      Il DSGA spiega l’utilizzo delle minute spese. 
      Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 147) 
 
4. Donazioni da privati. 

La Dirigente comunica che sono state donate dal Comitato Genitori n. 23 cuffie utili allo svolgimento delle prove      
invalsi in laboratorio. La docente Laura Bolis ha donato un divano utilizzato nell’aula “Libropoli” che sarà 
inventariato. 

      Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 148) 
 

5. Regolamento di istituto. 
-Conferma art. 43 uscita autonoma alunni scuola secondaria di I grado, 
-Integrazione: Regolamento della piattaforma Google Suite for Education. 
La Dirigente illustra la situazione in merito all’uscita autonoma. La nota MIUR prot. 2379 del 12/12/2017, 

applicativa dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, 

n.172, sancisce che le istituzioni scolastiche in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico 

contesto, possono consentire l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni. Tale nota è perfettamente in linea 

con il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.56 in data 5/09/2016. L’art 43, 

infatti, prevede, per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, la sottoscrizione da parte di entrambi genitori di 

un’autorizzazione per l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico, esonerando il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.  Pertanto propone di confermare l’art.43, sospeso con delibera n. 

139 del 7 novembre. La Dirigente, inoltre, propone di integrare il Regolamento d’Istituto per la Piattaforma Google 

suite for Education.  Allegato 2. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 149) 

 
6. Richiesta utilizzo palestra della scuola secondaria di I grado per i giorni 31/12/2018 e 01/01/2019. 
    La Polisportiva di Almenno San Bartolomeo chiede la possibilità di utilizzare la palestra della scuola secondaria  
    nelle date del 31/12/2018 e 01/01/2019. 
    Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 150) 
 
7. Richiesta utilizzo dei locali scuola primaria di Barzana 
Il Parroco di Barzana richiede per il periodo della Quaresima, di utilizzare gli spazi della scuola primaria di Barzana 
prima dell’inizio delle lezioni per un momento di preghiera con gli alunni. Vista la limitata affluenza dell’anno scorso 
degli alunni che risultano essere circa una ventina su 130 alunni, visto che l’arrivo a scuola degli stessi non avviene 
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contemporaneamente tutti insieme ma con ingresso irregolare, vista la presenza sul territorio di altri spazi anche 
vicini alla scuola primaria più consoni all’iniziativa, Il Consiglio d’Istituto si esprime come segue: 4 astensioni 6 contrari 
4 favorevoli. (Delibera n. 151) 

 
8. Summer Camp 2018. 

Il Presidente del Consiglio, visto il successo degli anni precedenti, chiede al Consiglio la delibera per attuare il 
campo estivo “Let’s go!” che si svolgerebbe le due settimane successive al termine delle lezioni scolastiche. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 152) 
 
 

9. Adesione al progetto in rete proposto dal Dipartimento delle Pari opportunità, ispirato alla 
metodologia della peer education 
la Dirigente spiega il progetto in rete a livello internazionale proposto dal Dipartimento delle Pari opportunità, 
che ha come obiettivo la formazione di alunni selezionati, che tramite la metodologia peer to peer, avranno il 
compito di sensibilizzare i propri compagni sulla tematica della “Violenza di genere”. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  (Delibera n. 153) 
 

10. Varie ed eventuali. 
 

Omissis 
 
 
La seduta è tolta alle 20,00  
 
Il segretario verbalizzante   
Marta Mazzola   
 
 
 

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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