
 

 

Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2020/21 

Verbale n.16 del 25 giugno 2021 

L’anno duemila ventuno il giorno 25 giugno alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio d’Istituto tramite 
piattaforma Meet, convocato con nota prot.n. 3863 del 17 giugno 2021 e integrato con nota prot. n. 3950 
22 giugno 2021, 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 verbale della seduta precedente 
2. Decreto di Radiazione residui attivi provenienti da bilancio 2020 
3. Proposta di variazione al P.A. 2021 
4. Decreti di variazione al P.A. 2021 
5. Verifica al P.A. 2021 
6. Approvazione PAI 
7. Progetto Giro strumenti 2021-2022, flessibilità oraria docenti di strumento. 
8. Richiesta utilizzo delle palestre delle scuole Primaria e secondaria di Almenno S.B. 
9. Richiesta utilizzo locali mensa della scuola primaria di Barzana 
10. Stato dell’arte dei lavori di ampliamento della scuola secondaria di I grado 
11. Varie ed eventuali. 
12. Richiesta utilizzo locali scuola dell’Infanzia di Palazzago 

Ministero dell’Istruzione 

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

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 - n. 0004117 - 30/06/2021 - II.01. Consiglio di istituto, Consiglio di circolo



 
Presiede il signor Mattia Di Cosola e funge da segretario la signora Mazzola Cinzia   
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.  
 
Prima di lasciare la parola al Presidente per l’esame dei vari punti, la Dirigente si scusa perché 
nell’integrazione è stato inserito, per mero errore materiale, un punto già previsto dall’ODG, pertanto 
comunica che i punti da trattare saranno solo 12.  
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: il verbale viene approvato a maggioranza   

(Delibera n. 156). 

Presenti  Assenti  

        12                    7 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

9 0 3 

 

2)  Decreto di Radiazione residui attivi provenienti da bilancio 2020 
 
La Dirigente Scolastica, propone la radiazione dei residui attivi relativi agli importi e alle voci sottoelencate 
per un totale complessivo di €. 16.235,29: 
 

- M.I. - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-338 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado: “La Scuola di tutti” di €. 16.235,29. 

  
 
Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione.  Il consiglio di istituto:  

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

 visto l’elenco dei residui attivi iscritti al bilancio al 31/12/2020; 

 vista la delibera n. 131 del 19/01/2021 del C.d.I. di approvazione del P.A. relativo all’E.F. 2021; 

 visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti al P.A. 2021 - Verbale n. 1 del 19/01/2021; 

 vista la delibera n. 139 del 26/04/2021 del C.d.I. di approvazione del Conto Consuntivo relativo all’ 
E.F. 2020; 

 visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo E.F. 2020 - Verbale n. 3 del 
22/03/2021; 

 vista la delibera n. 145 del 26/04/2021 del C.d.I. di formale rinuncia al progetto FSEPON Supporto 
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado: “La Scuola di tutti”; 

 visto il Decreto Dirigenziale n. 757 del 27/04/2021 prot. n. 2611 di rinuncia al FSEPON; 

 vista la lettera di accettazione di rinuncia al FSEPON, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-220-
338, CUP: C11D20001350006, del M.I. con protocollo AOODGFID 9714 del 27/04/2021; 

 considerato che non esistono corrispondenti residui passivi; 
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 approva all’unanimità. 
 
 
(Delibera n. 157). 
 

Presenti  Assenti  

          12                  7 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

12 0 0 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 
di gestione contabile le relative modifiche.  
 
 
3)  Proposta di variazione al P.A. 2021 
 
La Dirigente Scolastica, visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 131 del 19/01/2021 del C.d.I. e il parere favorevole dei Revisori dei Conti Verbale 
n. 1 del 19/01/2021, visti gli articoli 4-5 e l’art. 10 c. 3-5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, vista la necessità di 
adeguare il Programma Annuale per le somme e le motivazioni sotto esposte, propone di apportare al 
programma annuale, per l’anno 2021, le seguenti variazioni: 
 

1) Visto l’erogazione del contributo di €. 260,00 dell’Università degli Studi Bergamo relativo alla 
specializzazione di sostegno nell’a.s.2019/2020 espletata dall’ins.te Manzoni Antonella a favore 
della tirocinante Carminati Anna c/o la scuola primaria di Almenno S.B., si propone la liquidazione 
del compenso all’ins.te Manzoni Antonella per il servizio svolto; le sottoelencate voci sono variate 
come segue: 

 

 
AGGR 

VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
5 5 Altre Istituzioni non vincolati   
 5.1 Università di Bergamo 260,00  

     

  TOTALE ENTRATE 260,00  
 

AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 
P 4 Progetti per "Formazione / 

aggiornamento del personale" 
  

P 4.1 Fondi Statali: Progetti Per Formazione e 
Aggiornamento Prof. 

 260,00 

     
  TOTALE SPESE  260,00 

 

 
 
 
Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: la proposta di variazione al PA 2021 viene approvata 
all’unanimità. 
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(Delibera n. 158). 

Presenti  Assenti  

        12                    7 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

12 0 0 

 
 
4) Decreti di variazione al P.A. 2021 
 
OMISSIS  

 
5) Verifica al P.A. 2021 
Il DSGA illustra la relazione di verifica del P.A. A.F. 2021 come da allegato 1  
 
Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: La verifica al P.A. 2021 viene approvato all’unanimità  
(Delibera n. 159). 
 
 

Presenti  Assenti  

          12                  7 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

12 0 0 

 
 
6) Approvazione PAI 
 
La dirigente illustra le principali innovazioni del PAI elaborate dal GLI che saranno presentate come 
proposta al Collegio dei docenti del 28 giugno 2021, che è l’organo deliberante in tale ambito di 
competenza, per la definitiva approvazione. Sinteticamente si riportano le integrazioni del PAI che dopo 
l’approvazione in collegio dei docenti, sarà pubblicato sul sito nella sezione gruppo di lavoro per 
l’inclusione:   
 

a) Per gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.):  

 Affiancamento ai GLO da parte delle FS BES per la realizzazione dei nuovi PEI 

 Condivisione da parte del coordinatore di classe delle certificazioni (in formato pdf fornito dalle 
famiglie) degli alunni BES attraverso il registro elettronico per facilitare la socializzazione delle 
informazioni previa autorizzazione dei genitori per la privacy 

 Ricevimento da parte delle funzioni strumentali lungo tutto il corso dell’anno di tutti i genitori di 
alunni con BES (DSA, BES e Legge 104) su appuntamento per raccogliere i bisogni e rispondere ad 
eventuali domande 

 Possibilità su richiesta di portare a casa le verifiche scritte in visione alle famiglie di alunni BES 

 Tabella condivisa in Drive con prove scritte per evitare sovrapposizioni 
 

     b) Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti e alunni:  

 Adesione a Dislessia Amica - percorso di formazione personale docente 

 Formazione/informazione a tutti i docenti per compilazione nuovo PEI 

 Formazione interna insegnanti di sostegno per compilazione nuovo PEI 

 Mini corsi per alunni con DSA sull’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti compensativi (risorse 
interne se possibile o esterne) 
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 Mini corso per tutti gli alunni sui Disturbi specifici di apprendimento e gli strumenti 
compensativi/dispensativi   

 
 Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: Il PAI viene approvato all’unanimità  
 
(Delibera n. 160). 
 

Presenti  Assenti  

          12                  7 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

12 0 0 

 
 
7) Progetto Giro strumenti 2021-2022, flessibilità oraria docenti di strumento. 
 
La Dirigente illustra il progetto che ormai viene approvato già da qualche anno. Il progetto “Giro strumenti” 

sarà effettuato in non più di 5 mattine, dalle 8:30 alle 12:30, per un totale di 20 ore per docente. Tali ore 

saranno svolte necessariamente nei giorni di martedì o venerdì, partendo indicativamente dalla prima 

settimana di novembre e concludendo il progetto entro la festa dell’Immacolata 8 dicembre. Le cinque 

giornate saranno così suddivise:  

1 mattina presso la Scuola Primaria di Barzana (8:30-12:30);  

1 mattina presso la Scuola Primaria di Palazzago (8:30-12:30);  

3 mattine presso la Scuola Primaria di Almenno S. Bartolomeo (8:30-12:30). 

(2 ore a docente di tale progetto verranno retribuite, proposta ogni anno discussa e approvata nella 

contrattazione di istituto, mentre le restanti 18 ore verranno sottratte dall’orario di lezione di ciascun 

docente nella prima settimana dell’anno scolastico). 

 
Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: Il progetto giro strumenti viene approvato all’unanimità  
 
 
(Delibera n. 161). 
 

Presenti  Assenti  

          12                  7 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

12 0 0 

 
 
8) Richiesta utilizzo delle palestre delle scuole Primaria e secondaria di Almenno S.B. 
 
Il consiglio d’istituto viene informato riguardo alla richiesta della Polisportiva comunale di Almenno per il 
prossimo anno scolastico delle palestre della scuola primaria e secondaria di Almenno S.B. Il Presidente 
ricorda che l’autorizzazione è subordinata alla consegna del protocollo di sicurezza dettagliato anti-Covid, 
elaborato dalla polisportiva in base alle eventuali nuove linee guida per lo svolgimento delle attività 
sportive e per la sanificazione dei locali utilizzati. 
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Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: utilizzo delle palestre delle scuole Primaria e secondaria di 
Almenno S.B. da parte della Polisportiva comunale, viene approvato all’unanimità alle condizioni di cui 
sopra. 
 
 
(Delibera n. 162). 
 

Presenti  Assenti  

          12                  7 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

12 0 0 

 
 
 
9) Richiesta utilizzo locali mensa della scuola primaria di Barzana 
 
Il consiglio d’istituto viene informato riguardo alla richiesta della parrocchia di Barzana di utilizzo del locale 
mensa della scuola primaria di Barzana per lo svolgimento del CRE. La dirigente fa presente che i locali 
possono essere concessi, ma i responsabili della parrocchia dovranno provvedere all’apertura e alla 
chiusura. 
 
Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: L’utilizzo del locale mensa da parte della parrocchia viene 
approvato all’unanimità  
 
(Delibera n. 163). 
 

Presenti  Assenti  

          12                  7 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

12 0 0 

 
 
10)  Stato dell’arte dei lavori di ampliamento della scuola secondaria di I grado 
 
Omissis  
 
 
11)  Varie ed eventuali. 
Omissis  
 
12) Richiesta utilizzo locali scuola dell’Infanzia di Palazzago 
 
Il consiglio d’istituto viene informato riguardo alla richiesta di utilizzo di alcuni locali della scuola 
dell’infanzia per lo svolgimento del “Centro ricreativo estivo 3 – 6 anni in natura”, proposto dalla 
Cooperativa “Dolci Sogni” in convenzione con il comune di Palazzago. L’insegnante Cinzia Mazzola 
sottolinea alcuni aspetti da tener presente: l’importanza della limitazione d’uso solo ad alcuni spazi, per 
salvaguardare materiali riordinati e sanificati al termine della scuola e per tutelare documenti con dati 
sensibili; il bisogno di rientrare a settembre con gli ambienti scolastici igienicamente e strutturalmente in 
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ordine. Si conviene quindi che potranno essere dati in uso l’entrata dalla terrazza con l’attuale zona di 
triage della sez. C Tulipani al piano inferiore, il bagno ad esso annesso ed il locale attualmente utilizzato per 
la mensa (ex dormitorio) sempre posto al piano inferiore. Viene inoltre richiesta la riconsegna degli 
ambienti adeguatamente riordinati, puliti e sanificati. 
Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: l’utilizzo locali scuola dell’Infanzia di Palazzago viene 
approvato all’unanimità, con le limitazioni di cui sopra.  
 
(Delibera n. 164). 
 

Presenti  Assenti  

          12                  7 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

12 0 0 

 

La seduta si è sciolta alle ore 19:00. 

Il Segretario  

Cinzia Mazzola 

 

 Il Presidente del Consiglio di Istituto  

 Prof. Mattia Di Cosola  

 

Gli allegati sono visionabili presso l’ufficio di Dirigenza.  

 

 - n. 0004117 - 30/06/2021 - II.01. Consiglio di istituto, Consiglio di circolo


