
 
 
 

I.C. L. ANGELINI Via IV Novembre 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) 
C.F. 95118360163  -  Cod. Mecc. BGIC81900T  -  Tel. 035644220  -  Fax 035642109 

e-mail: bgic81900t@istruzione.it -  pec: bgic81900t@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iclangelini.gov.it 

 

 
 
 
 
 

 

Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2017/18 

Verbale n° 1 del 19 settembre 2017 

L’anno 2017 il giorno 19 settembre alle ore 19.00 negli appositi locali si è riunito il Consiglio d’Istituto convocato 
con protocollo Prot. n.3888 del 14 settembre 2017, 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 il seguente ordine del giorno:  
  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  
2. Surroga e decadenza membri del Consiglio di Istituto   
3. Nomina Commissione elettorale.  
4. Assunzione in bilancio del PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio sociale”  
5. Proposta di variazione al Programma annuale 2017.  
6. Decreto di variazione al Programma Annuale 2017.  
7. Decreto di radiazione dei residui attivi e passivi.  
8. Verifica al Programma annuale 2017 (modello H bis)  
9. Criteri per l’individuazione degli esperti, tutor, coordinatore-facilitatore, valutatore PON FSE.   
10. Adesione iniziative per la scuola (COOP, Esselunga e Conad).  
11. Progetto comitato Organo Antegnati. 
12. Progetto "Un anno in +” indirizzo musicale   
13. Autorizzazione per l’utilizzo delle palestre delle scuole primaria e secondaria (Polispostiva)    
14. Autorizzazione per l’utilizzo dell’aula di musica e di educazione all’immagine (musicAlmenno)  
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente.  Il verbale viene approvato da tutti 
membri del Consiglio. Si astiene un membro per assenza. (Delibera n. 112)  
 

2. Surroga e decadenza membri del Consiglio di Istituto. 
   

OMISSIS 
 

3. Nomina Commissione elettorale 
La Dirigente comunica la necessità di nominare la commissione elettorale, per scadenza della precedente 
nominata nell’anno scolastico 2015/2016. Il Collegio ha individuato due docenti: Licia Rocca e Ilenia Magri, alle 
quali la Dirigente propone di aggiungere un’assistente amministrativa, Rosalba Scali.  
Il Consiglio delibera all’unanimità. (Delibera n. 113) 
 

4. Assunzione in bilancio del PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio sociale” 
La Dirigente comunica che è stato autorizzato il finanziamento del progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio 
sociale” relativo alla programmazione PON FSE 2014-2020. Il DSGA dichiara l’assunzione in bilancio per la cifra 
stanziata dal progetto (allegato n 1).  
L’assunzione in bilancio è approvata all’unanimità. (Delibera n. 114) 
 

5. Proposta di variazione al Programma annuale 2017 
Il DSGA illustra la proposta di variazione al Programma annuale 2017 (allegato n 2).  Il Consiglio di istituto, visto 
il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 78 
del 13/02/2017, visti gli articoli 2 c. 3, 4 e 6 c. 4 del D.I 44/2001, vista ista la necessità di adeguare il Programma 
Annuale per le somme e le motivazioni sotto esposte, delibera all’unanimità la proposta di variazione (Delibera 
n. 115). 
  

6. Decreto di variazione al Programma Annuale 2017.  
 

OMISSIS 
 

7. Decreto di radiazione dei residui attivi e passivi.  
 

OMISSIS 
 

8. Verifica al Programma annuale 2017 (modello H bis) 
Il DSGA provvede a spiegare nello specifico la relazione predisposta per la verifica al P.A. al 30/06/2017 e illustra 

ai membri tramite il modello H bis le Entrate e Uscite attuate nel 1° semestre del 2017 (allegato n.4). Si procede 

alla votazione approvando all’unanimità. (Delibera n. 116) 

 
9. Criteri per l’individuazione degli esperti, tutor, coordinatore-facilitatore, valutatore PON FSE.   

 La Dirigente illustra i compiti e i criteri per l’individuazione delle diverse figure professionali necessarie   
all’organizzazione e allo svolgimento dei progetti PON FSE (allegato 5). I criteri vengono approvati all’unanimità. 
(Delibera n. 117) 

 
10. Adesione iniziative per la scuola (COOP, Esselunga e Conad). 

La Dirigente illustra l’utilità della partecipazione alla raccolta del materiale didattico attraverso i punti della COOP, 
Esselunga e Conad. 
L’iniziativa è approvata all’unanimità. (Delibera n. 118) 
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11. Progetto comitato Organo Antegnati. 
La Dirigente spiega che in occasione del ventennale della ristrutturazione dell’Organo sito nella chiesa di S. Nicola 
ad Almenno S. Bartolomeo, l’autrice Emanuela Nava è stata incaricata di comporre un libro dal titolo “La risata 
nella notte”. L’adesione da parte della scuola al progetto prevede lo svolgimento di attività finalizzate alla 
conoscenza dell’organo e della sua storia, anche attraverso la lettura del libro, di cui il comitato richiede un’ampia 
pubblicizzazione. Pertanto si chiederà ai genitori di promuoverne la diffusione, attraverso il Comitato genitori. 
Si approva all’unanimità l’adesione al progetto. (Delibera n. 119) 
 

12. Progetto "Un anno in +” indirizzo musicale   
La Dirigente illustra la proposta dei professori dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado di accogliere 
alunni dell’anno scolastico precedente, previa selezione con criteri prestabiliti, avvantaggiando i meritevoli, di 
integrarli nelle lezioni pomeridiane a costo zero per la scuola e loro scambievolmente si impegnano a partecipare 
a concorsi, a saggi, a dimostrazioni in un’ottica di scambio e crescita reciproca. 
Questa iniziativa sarà inserita nel PTOF e perciò rientrerà nella copertura assicurativa dell’Istituto. Allegato 6 
Il Consiglio delibera all’unanimità. (Delibera n. 120) 
 

13. Autorizzazione per l’utilizzo delle palestre delle scuole primaria e secondaria (Polispostiva) 
Il Presidente della Polisportiva di Almenno S. Bartolomeo chiede l’utilizzo della palestra attigua alla scuola 
secondaria per offrire attività sportive ai cittadini.  
Si approva all’unanimità. (Delibera n. 121) 
La nuova RSPP l’insegnante Maria Trumino illustra alcune criticità che sarebbero da risolvere per porre in sicurezza 
in toto l’ambiente, pertanto in cambio della concessione degli spazi si chiederà alla Polisportiva di contribuire alla 
sistemazione degli ambienti. 
 

14. Autorizzazione per l’utilizzo dell’aula di musica e di educazione all’immagine (musicAlmenno) 
La Presidente di MusicAlmenno Marilisa Fagiani chiede di poter utilizzare l’aula di musica e di educazione 
all’immagine per i vari corsi dell’associazione.  Il consiglio soprassiede per l’aula di educazione all’immagine in 
quanto a breve sarà allestita come Atelier ricreativo e sarà necessario verificare la compatibilità della struttura.  
Il Consiglio concede l’utilizzo dell’aula di musica. 
Si approva all’unanimità. (Delibera n. 122) 
 

Omissis 
 
La seduta è tolta alle 20:30   
 
 
 
La segreteria  
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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