
 

 

Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2017/18 

Verbale n. 21 del 26 giugno 2018 

L’anno duemila diciotto il giorno 28 giugno alle ore 18:00 negli appositi locali si è riunito il 
Consiglio d’Istituto convocato con protocollo prot. n. 3621 del 20 giugno 2018 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 

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 Arrivata 
18.40 

 

Sig.ra Banci Simonetta Genitore   X 

Sig.ra Giacometti Anna Genitore X  

Sig.ra Todeschini Silvia Genitore Arrivata 
18.45 

 

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 giustificata  

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 Conto consuntivo 2017.  
3. Modello H bis in attuazione al programma annuale 2018 
4. Decreto di assunzione in bilancio PON “Competenze di Base infanzia”.  
5. Decreto di assunzione in bilancio PON “Competenze di Base primaria-secondaria”. 
6. Variazioni al programma annuale 2018. 
7. Decreto di variazione al programma annuale 2018. 
8. Schede Finanziarie PON.  
9. Discarico beni statali inventariati.  
10. Donazioni di materiali e sussidi alla scuola.  
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11. Richieste utilizzo locali scuola dell’infanzia Baby Cre – Parrocchia di Palazzago e 
Barzana leggere rettifica.  

12. Richiesta di utilizzo palestra scuola secondaria e primaria a.s. 2018/2019 –
Polisportiva  

13. Richiesta settimana corta scuola primaria di Barzana 
14. Richiesta di modifica criteri di formazione delle classi Asilo Pozzi.  
15. Approvazione del manuale di gestione documentale.  
16. Progetto Giro strumenti, flessibilità oraria docenti di strumento.  
17. Progetti accoglienza e di fine anno scuola dell’infanzia.   
18. Progetti accoglienza e settimana aperta primaria.   
19. Progetti accoglienza e di fine anno scuola secondaria di I grado.  
20. Verifica moduli PON e stato dell’arte delle approvazioni delle candidature.  
21. Uscite settembre/dicembre 2018. 
22. Calendario scolastico 2018/2019. 
23. Verifica corsi di potenziamento di inglese e relativa certificazione. 
24. Varie ed eventuali.  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

       Il verbale viene approvato all’unanimità. Delibera n° 157 

 

2. Approvazione Conto consuntivo 2017 

La Dirigente, visto l’art. 18 D.I. n.44 del 2001, chiede di approvare il conto consuntivo del 2017 in 

seguito al controllo dei revisori dei conti che l’hanno verificato e approvato (allegato 1). Legge la 

relazione di accompagnamento e comunica che il conto consuntivo sarà pubblicato, insieme al 

programma annuale, sul sito e nella sezione corrispondente di Amministrazione Trasparente. 

Il conto consuntivo viene approvato all’unanimità. Delibera n° 158 

 

2. Modello H bis in attuazione al programma annuale 2018 

La Dirigente Scolastica spiega nello specifico il modello H bis (allegato 2). Si procede alla votazione.  

       Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 159 

 

3. Decreto di assunzione in bilancio PON “Competenze di Base infanzia” 

Omissis  

 
 5. Decreto di assunzione in bilancio PON “Competenze di Base primaria-secondaria”. 

       Omissis  

 

6. Variazioni al programma annuale 2018. 

La Dirigente Scolastica, visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 146 del 07/02/2018, visti gli articoli 2 c. 3, 4 e 6 c. 4 del D.I 
44/2001, vista a necessità di adeguare il Programma Annuale per le somme e le motivazioni sotto 
esposte, propone di apportare al programma annuale, per l’anno 2018, le seguenti variazioni: 

1) Visto il contributo di €. 1.137,49 erogato dall’I.C. “Mazzini-Modugno” di Bari relativo AL 
Progetto “Noi scegliamo la non violenza” ed accantonato nello Z01, considerato che nel 
P.A. 2018 è stato distribuito su tale progetto un importo di €. 1.129,73 utilizzando parte del 
Finanziamento dello Stato (dotazione ordinaria), si propone una variazione in aumento di 
Bilancio per la differenza pari a €. 7,76, per la restante somma di €. 1.129,73, si propone di 
distribuirla per €. 629,73 sul capitolo A01 Funzionamento amm.vo generale per 
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fronteggiare ulteriori spese ed €. 500,00 al capitolo A03 Spese di personale percorsi di 
formazione e varie; le sotto elencate voci sono distribuite come segue attingendo dal 
capitolo Z01 come allegato 5. 

2) Visti versamenti dei genitori di €. 44,00 relativi al contributo volontario dell’a.s. 2017/18 si 
propone una variazione in aumento di Bilancio sul Progetto P110 Ampliamento dell’offerta 
Formativa; le sottoelencate voci sono distribuite come da allegato 5. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 160 

 

7. Decreto di variazione al programma annuale 2018. 

Omissis 

 

8. Schede Finanziarie PON. 

La Dirigente illustra le schede finanziarie per i progetti PON, così come riportate nell’allegato 7 e fa 

presente che gli assistenti amministrativi non sono più disposti a svolgere lavoro straordinario 

relativo ai progetti PON, pertanto le ore in più saranno svolte dal DSGA e dalla Dirigente, per 

continuare a garantire agli alunni le nuove opportunità formative offerte dai finanziamenti europei. Il 

Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 161 

 

9. Discarico beni statali inventariati. 

La Dirigente illustra la richiesta di dismissione di alcuni beni statali inventariati della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola Primaria di Almenno S. 

Bartolomeo.  Allegato 8  

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 162 

 

10. Donazioni di materiali e sussidi alla scuola. 

       La Dirigente illustra i materiali donati per ogni grado scolastico. Allegato 9 

       Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 163 

 

La Sig.ra Castelli Anna arriva alle 18.40 

 

11. Richieste utilizzo locali scuola dell’infanzia Baby Cre – Parrocchia di Palazzago e Barzana. 

Il Consiglio approva entrambe le richieste, si precisa, tuttavia per l’utilizzo dei locali della Scuola 

dell’Infanzia per lo svolgimento del Baby Cre che devono essere riconsegnati a fine attività nelle 

condizioni in cui vengono consegnati per evitare gli spiacevoli eventi verificatisi l’anno precedente.  

Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 164 

 

12. Richiesta di utilizzo palestra scuola secondaria e primaria a.s. 2018/2019 –Polisportiva 

       La polisportiva richiede l’utilizzo della palestra delle scuole primaria e secondaria per l’anno  

       2018/2019.   

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 165 

 

13. Richiesta settimana corta scuola primaria di Barzana 

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

2019/2020 l’attuazione della settimana corta alla scuola primaria di Barzana. Si istituisce una 

commissione per creare un format utile all’attuazione del sondaggio da sottoporre ai genitori della 

Scuola dell’Infanzia di Barzana e alle classi 1, 2 e 3 della Scuola Primaria di Barzana. La commissione 
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sarà così composta: per il personale ATA la Sig.ra Lomboni Nadia, per il personale docente la sig.ra 

Pizzimenti Alessandra, per i genitori la Sig.ra Capelli Sofia. 

       Il Consiglio sulla scelta a chi sottoporre il sondaggio, cioè solo ai residenti di Barzana o aprirlo a 

tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo, si esprime come segue: 12 voti favorevoli al sondaggio solo 

per gli abitanti di Barzana, 2 favorevoli ad estendere la votazione a tutti, 1 astenuto. Perciò a 

maggioranza il sondaggio verrà sottoposto solo ai residenti di Barzana. Delibera n° 166 

 

       La Sig.ra Todeschini Silvia arriva alle ore 18.45 

 

14. Richiesta di modifica criteri di formazione delle classi Asilo Pozzi.   

La referente della Scuola dell’Infanzia Pozzi di Almenno S. Bartolomeo chiede la modifica dei criteri per 

l’ammissione dei bambini frequentanti “L’Asilo Pozzi” alla scuola Primaria.  

Il Consiglio, dopo aver esaminato con cura la richiesta scritta, esprime all’unanimità il parere contrario 

alla richiesta. Delibera n° 167 

 

 15. Approvazione del manuale di gestione documentale. 

       La Dirigente illustra il manuale di gestione documentale, allegato 10.  

       Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 168 

 

16. Progetto Giro strumenti, flessibilità oraria docenti di strumento. 

La Dirigente illustra il progetto al Consiglio Il progetto “giro-strumenti”.  Il progetto 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 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, mentre le restanti 18 ore verranno sottratte 
dall’orario di lezione di ciascun docente nella prima settimana dell’anno scolastico. L’indirizzo 
musicale, infatti, inizierà le lezioni mercoledì 19 settembre 2018.  

Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 169 

 

17. Progetti accoglienza e di fine anno scuola dell’infanzia.   

 La Dirigente illustra il progetto di inizio e fine anno della Scuola dell’Infanzia, proposto dal Collegio dei 

docenti:  

 

 

 

PROGETTO 

 

Da mercoledì 5 settembre 2018 a venerdì 14 settembre 2018: 

frequenza antimeridiana dalle 8:00 alle 13:00 con servizio mensa. 

Giovedì 6 settembre 2018 e venerdì 7 settembre 2018 i bambini 
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ACCOGLIENZA 

 

nuovi inseriti dalle 8.00 alle 11.30 senza servizio mensa.  

Da lunedì 10 settembre 2018 dalle 8:00 alle 13:00 con servizio mensa. 

 

Da lunedì 17 settembre 2018: 

frequenza giornaliera, tempo pieno dalle 8:00 alle 16:00. 

 

 

PROGETTO 

DI FINE ANNO 

 

 

Da martedì 25 giugno 2019 a venerdì 28 giugno 2019: 

frequenza antimeridiana dalle 8:00 alle 13:00 con servizio mensa. 

N.B.  

Lunedì 24 giugno: chiusura per la Festività del Santo Patrono. 

 

 

       Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 170 

 

 

18. Progetti accoglienza e settimana aperta primaria.   

La dirigente illustra il progetto di accoglienza e della settimana aperta delle Scuole Primarie, proposto 

dal Collegio dei docenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO DI ALMENNO S. BARTOLOMEO 

 

CLASSI 1e - 2e -  3e 

Da mercoledì 12 settembre 2018 a sabato 22 settembre 2018: 

frequenza antimeridiana dalle 8:30 alle 12:30, senza rientri 

pomeridiani e servizio mensa. 

Inizio orario definitivo: lunedì 24 settembre 2018. 

(con rientri pomeridiani e servizio mensa). 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSI  4e – 5e 

Da mercoledì 12 settembre 2018 a sabato 15 settembre 2018 dalle 
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PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

SETTEMBRE 2018 

 

ore 8:30 alle ore 12:30 con rientri pomeridiani e servizio mensa.  

Incluso sabato 15 settembre con orario antimeridiano  

Da lunedì 17 settembre 2018 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 da lunedì a 

venerdì con rientri pomeridiani e servizio mensa. 

 

PLESSI DI BARZANA E PALAZZAGO 

Da mercoledì 12 settembre 2018 a sabato 22 settembre 2018: 

frequenza antimeridiana dalle 8:30 alle 12:30, senza rientri 

pomeridiani e servizio mensa. 

Inizio orario definitivo: lunedì 24 settembre 2018. 

(con rientri pomeridiani e servizio mensa). 

 

SETTIMANA APERTA 

GIUGNO 2019 

PER TUTTI I PLESSI 

Da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2018: 

frequenza antimeridiana dalle 8:30 alle 12:30. 

 

 

       Il Consiglio delibera all’unanimità. Delibera n° 171 

 

19. Progetti accoglienza e di fine anno scuola secondaria di I grado. 

 La Dirigente illustra il progetto di accoglienza e fine anno della Scuola Secondaria di primo grado, 

proposto dal Collegio dei docenti:  

 

 

 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

SETTEMBRE 2018 

 

 

Da mercoledì 12 settembre 2018 a sabato 15 settembre 2018: 

frequenza antimeridiana dalle 8:05 alle 11:30, senza rientri 

pomeridiani e servizio mensa. 

Inizio orario definitivo: 17 settembre 2018. 

(con rientri pomeridiani e servizio mensa). 

L’indirizzo musicale inizierà in data 19 settembre. 

 

PROGETTO 

DI FINE ANNO 

GIUGNO 2019 

 

 

Da lunedì 3 giugno 2019 a sabato 8 giugno 2019: 

frequenza antimeridiana dalle 8:05 alle 13:05. 

 
 

     Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 172 
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20. Verifica moduli PON e stato dell’arte delle approvazioni delle candidature. 

       

 Omissis  

        

21. Uscite settembre/dicembre 2018. 

       La Dirigente illustra le uscite previste da settembre a dicembre di tutti i gradi scolastici, proposte 

dal Collegio dei docenti:  

SCUOLE PRIMARIE 

 

ALMENNO 

SAN BARTOLOMEO 

 

Tutte le classi 
 

 

Uscite sul territorio 

 

 

sett/dic. 2018 

Classi 1e Almenno San Salvatore 

Vigneto S. Nicola 

sett/dic. 2018 

Classi 3 e Leolandia 

Capriate S. Gervasio 

22 settembre 2018 

Classi 4 e Museo Egizio 

 

sett/dic. 2018 

Classi 5 e Bergamo Scienza 

Sfrutz 

sett./dic. 2018 

 

BARZANA 

 

 

Tutte le classi Uscite sul territorio sett/dic. 2018 

Classi 4^- 5^ A/B Bergamo Alta ottobre 2018 

PALAZZAGO 

 

 

Tutte le classi 
Uscite sul territorio  

Natura per la consapevolezza di sé e 

dell’altro ( 3e  4 e  5 e) 

sett/dic. 2018 

Classi  3^ A/B Museo del falegname 

Almenno S. Bartolomeo 

ottobre 2018 

Tutte le classi  

 

Bergamo-Scienza ott/ dic. 2018 

Classi 4^ A/B 

           5^ A/B 

” Camminando s’impara” 19 settembre  

 

 

SCUOLA INFANZIA  

PALAZZAGO 

2 ½ 3 4 5 Anni Uscite sul territorio settembre/dicembre 

Tutti Uscita all’albero cavo di Nocciolino 1 al mese per ogni 

gruppo d’età 

Tutti  Uscite nel bosco sett/dic. 2018 

Tutti  Area Socio ricreativa di Palazzago 

 
sett/dic. 2018 

4 anni Bocciodromo c/o Area socio 

ricreativa di Palazzago 

novembre  
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4 anni Campo da calcio di Via Longoni con 

pulmino 

ottobre  

5 anni Esplorazione delle frazioni Ott/dic. 2018 

4 5 anni Castagnata presso famiglia Tironi e 

volontari Protezione Civile 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ALMENNO 

SAN BARTOLOMEO 

Classi 3e BG Spettacolo teatrale  

lingua inglese 
nov./dic. 2018 

Tutte le classi terze  

Da definire tra: 

Napoli (tre giorni) 

Bologna e Marzabotto (due giorni) 

Parma (due giorni) 

 

ottobre 2018 

Da definire 

Proposte musicali  

CT BLU Almenno San Bartolomeo 

o Auditorium Barzana 

Sett /dic. 2018 

 
  

       Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n° 173 

 

22. Calendario scolastico 2018/2019. 

      Si sottopone al Consiglio il calendario scolastico 2018/2019. Si chiede di esprimere parere in merito 

      alle seguenti festività e rispettivi ponti:  

a)  Mercoledì 24 aprile (in aggiunta alle vacanze di Pasqua 18 aprile/23 aprile 2019). Venerdì 

26 e sabato 27 aprile (evitare discontinuità nella presenza degli alunni e frequenti 

interruzioni didattiche)  

b)  Mercoledì 24 aprile (in aggiunta alle vacanze di Pasqua 18 aprile/23 aprile 2019). Venerdì 2 

e sabato 3 novembre 2018. 

 

 Il Consiglio d’Istituto si esprime come segue: 9 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti per la proposta b  

      A maggioranza è approvata la proposta b. Delibera n° 174 

 

 

 

 

 

 

 

 - n. 0003514 - 05/07/2018 - II.01. Consiglio di istituto, Consiglio di circolo



23. Verifica corsi di potenziamento di inglese e relativa certificazione. 

      

Omissis 

 

24. Varie ed eventuali. 

 

Omissis 

 

La seduta è tolta alle ore 19.50 

 

Segretaria  

Mazzola Marta 

 

 

 

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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