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Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2019/20 

Verbale n. 8 del 19/12/2019 

L’anno duemila diciannove il giorno diciannove alle ore 18:30 negli appositi locali si è riunito il Consiglio 

d’Istituto convocato con nota protocollo n. 6588 del 13 dicembre 2019 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 Presidente 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  Maria 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. Decreti di Variazione Programma Annuale 2019. 

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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3. Regolamento di gestione del fondo economale per le minute spese (delibera n. 9 del 

26/02/2019 del C.d.I): modifica art. 3 e art.7. 

4. Approvazione Programma Annuale 2020. 

5. Autorizzazione al rimborso della quota gita a.s.2019/2020. 

6. Modifica prefestivi. 

7. Richiesta della settimana corta per la scuola primaria di Palazzago. 

8. Adesione al progetto in rete di scopo provinciale “Las Mariposas–A scuola contro ogni violenza 

di genere”. 

9. Donazioni privati. 

10. Varie ed eventuali. 

 

Presiede il signor Mattia Di Cosola e funge da segretario la docente Maria Trumino 

Presente anche il DSGA per chiarimenti di natura amministrativo contabile. 

Il Presidente constatato il raggiungimento del quorum costitutivo, dichiara valida la seduta e da inizio alla ai 

lavori passando alla trattazione dei punti all’odg.  

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

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

(Delibera n.74). 

Presenti  Assenti  

          16                  3 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 2 

 

2) Decreti di Variazione Programma Annuale 2019. 

 

OMISSIS  

 

3) Regolamento di gestione del fondo economale per le minute spese (delibera n. 9 del 26/02/2019 del 

C.d.I): modifica art. 3 e art.7. 

 

La dirigente in riferimento al regolamento di gestione del fondo economale per le minute spese (delibera n. 

9 del 26/02/2019 del C.d.I) propone le seguenti modifiche all’art. 3 e art 7:  

Art. 3 -  Costituzione del fondo minute spese  

I. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella 

misura pari ad €. 400,00 stanziata sugli Aggregati e sui Progetti del programma annuale. 
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2. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al Direttore, con mandato in partita di giro, con 

imputazione all’aggregato A1.1. funzionamento generale e decoro della scuola. 

 

Art.  7 Chiusura del fondo minute spese 

Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, rimasta inutilizzata, deve 

essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola 

all’aggregato A1.1. funzionamento generale e decoro della scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

 

(Delibera n.75). 

Presenti  Assenti  

            16                3 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

16 0 0 

 

4)  Approvazione Programma Annuale 2019. 

La Dirigente Prof.ssa Giuseppina D’avanzo, con la collaborazione del DSGA, illustra dettagliatamente il 

programma annuale (che depositato agli atti e pubblicato sul sito sezione Amministrazione trasparente- 

bilancio). Il consiglio di Istituto, visti:  

 Il decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018; 

 la circolare n. 74 del 5 gennaio 2019, Comunicazione del M.I.U.R nota prot. n. 21795 del 30 

settembre 2019, contenente l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019-periodo 

settembre/dicembre 2019 e Comunicazione preventiva al Programma Annuale 2020 -periodo 

gennaio/agosto 2020 relativo all’A.S. 2019/20; 

 la nota MIUR  26158 del 18/11/2019 “Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 

2020” 

approva all’unanimità il programma Annuale 

(Delibera n.76). 

Presenti  Assenti  

     16                       3 
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Favorevoli  Contrari  Astenuti  

16 0 0 

 

5) Autorizzazione al rimborso della quota gita a.s.2019/2020. 

 

La Dirigente chiede l’autorizzazione al rimborso delle quote gita per l’anno scolastico in corso, in caso di 
assenza degli studenti, si precisa che eventuali rimborsi non riguarderanno le spese sostenute per il 
trasporto. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

(Delibera n. 77). 

Presenti  Assenti  

     16                       3 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

16 0 0 

 

6) Modifica prefestivi. 

 

La Dirigente comunica che nell’elenco dei prefestivi approvati nella seduta del 5 novembre con delibera 

n.64 , è stato indicato,  per mero errore materiale,  il primo giugno che non è  giorno di sospensione delle 

attività didattiche della scuola, pertanto propone l’approvazione della modifica come di seguito riportata: 

24 Dicembre2019 (martedì) e 28 dicembre 2019 (sabato) 31 dicembre 2019 (martedì); 04 gennaio 2020 

(sabato) 11 aprile 2020 (sabato di Pasqua) 24 aprile 2020 (venerdì); 02 maggio 2020 (sabato). Per il periodo 

estivo: nelle giornate di sabato con esclusione del 1^ sabato del mese di luglio e l’ultimo del mese di agosto 

2020: sabato: 11 – 18 - 25 (luglio 2020), venerdì 14 agosto 2020, sabato: 01 - 08 – 22 (agosto 2020). Per un 

totale di gg. 14 prefestivi. Il Consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. 78). 

Presenti  Assenti  

     16                       3 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

16 0 0 
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7) Richiesta della settimana corta per la scuola primaria di Palazzago. 

 

Si porta all’attenzione del Consiglio la richiesta da parte di alcuni genitori che richiedono per l’anno 2021/2022 

l’attuazione della settimana corta alla scuola primaria di Palazzago. Si istituisce una commissione per creare un 

format utile all’attuazione del sondaggio da sottoporre ai genitori della Scuola dell’Infanzia di Palazzago e 

Gromlongo e delle classi I, II, III della Scuola Primaria di Palazzago. La commissione sarà così composta: per il 

personale ATA la Sig.ra Lomboni Nadia, per il personale docente la Professoressa Pizzimenti Alessandra, per i 

genitori la Sig.ra Capelli Sofia. Il sondaggio, sarò sottoposto ai residenti di Palazzago nel periodo marzo-aprile.  Il 

consiglio approva all’unanimità.  

 

(Delibera n.79). 

Presenti  Assenti  

     16                       3 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

16 0 0 

 

8) Adesione al progetto in rete di scopo provinciale “Las Mariposas–A scuola contro ogni violenza di 

genere”. 

 

La Dirigente Illustra il progetto in rete di scopo provinciale, che vede IS Lorenzo Lotto come scuola 

capofila, per l'attuazione di iniziative comuni, quali la formazione e la valorizzazione delle proprie 

risorse professionali finalizzate ad azioni di contrasto della violenza sulle donne, nonché alla 

realizzazione di iniziative di ricerca, di mappatura e di promozione di azioni preventive, sul 

territorio, del fenomeno della violenza sulle donne. La Dirigente ricorda come l’Istituto Angelini sia 

da anni in prima linea per il contrasto alla violenza di genere, con la progettazione di percorsi 

formativi di prevenzione, illustrati di recente ad un seminario organizzato dall’ATS di Bergamo, 

chiede pertanto l’autorizzazione ad aderire alla rete di scopo provinciale.  

Il Consiglio di Istituto,  vista la nota MIUR n° 17763 del 30 giugno 2016 che prevede, al fine di 

migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle 

risorse professionali disponibili e previa adozione dei necessari provvedimenti, anche la possibilità 

di costruire reti per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale 

ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015, 

considerate le Linee Guida Nazionali “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione” di cui all’art. 1 c16 della L 107/2015, 

visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, approva 

all’unanimità. 
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(Delibera n. 80) 

 

Presenti  Assenti  

     16                       3 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

16 0 0 

 

9) Donazioni privati. 

 

La Dirigente illustra le varie donazione effettuate a favore della scuola:  

La ditta “Consorzio lavori” SRL ha donato 2 PC, 3 mouse, 2 tasterie, 2 monitor, cavi vari per collegamento pc.  

Il Coge ha donato 1 computer, i monitor. La Ditta Cubo ha donato una lavagna interattiva.    

 Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

(Delibera n.81) 

 

Presenti  Assenti  

     16                       3 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

16 0 0 

 

10) Varie ed eventuali  

Omissis  

La seduta è sciolta alle 19:40  

Il segretario verbalizzante  

Maria Trumino  

Il Presidente del Consiglio di istituto  

Prof. Mattia Di Cosola  
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Visto: copia conforme all’originale  

 

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 

 - n. 0006715 - 23/12/2019 - II.01. Consiglio di istituto, Consiglio di circolo


