
 

 

Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2018/19 

Verbale n. 5 del 25/06/2019 

L’anno duemiladiciannove il giorno 25 alle ore 18:00 negli appositi locali si è riunito il Consiglio d’Istituto 
convocato con protocollo n. 3397 del 19 giugno 2019 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. Alessio  Simona Genitore X entra alle 
18:30 

 

Sig.ra Capelli Sofia Genitore   

Sig.ra Castelli Sabrina Genitore X esce alle 19   

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 seduta precedente.  
2. Variazioni al P.A. 2019. 
3. Verifica del PA 2019 (Modello H bis)   
4. Decreto di discarico per furto beni inventariati  
5. Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi del D.I. 

129/2018 
6. Regolamento sulla Gestione dei Beni e Inventari ai sensi c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018 
7. Regolamento contratti di prestazione d’opera. 
8. Donazioni privati. 

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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9. Modifica al Regolamento di istituto: Capitolo XIV. 
10. Criteri generali di assegnazione docenti alle classi aa.ss. 2019-2022. 
11. Criteri generali per l’elaborazione dell’orario scolastico a.s. 2019-2020. 
12. Programmazione P.D.S. 2019/2020.  

13. Uscite didattiche settembre/dicembre 2019.   
14. Progetto Giro strumenti 2019-2020, flessibilità oraria docenti di strumento.  

15. Progetto murale classi quinte, primaria di Almenno San Bartolomeo.  

16. Calendario scolastico 2019/2020. 

17. Proposta accoglienza e inserimento e di fine anno Scuola dell’Infanzia.   

18. Proposta accoglienza e settimana aperta Scuola Primaria.   

19. Proposta accoglienza e di fine anno Scuola Secondaria di I grado. 
20. Progetto distanze ravvicinate, stato dell’arte. 

21. Verifica moduli progetto PON “Competenze di Base” – Avvio moduli PON 

“Cittadinanza digitale” 

22. Richiesta locali e attrezzature della scuola dell’infanzia di Palazzago per Baby CRE. 
23. Richiesta locali della scuola primaria di Barzana per Baby CRE. 
24. Richiesta utilizzo palestre scuola primaria e secondaria di Almenno San Bartolomeo_Polisportiva 

comunale. 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: il verbale viene approvato all’unanimità. (Delibera n.21). 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                  

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

2) Variazioni al P.A.2019 

La Dirigente e il DSGA illustrano al Consiglio la necessità di adeguare il Programma annuale dell’esercizio 

finanziario 2019, approvato con delibera n.10 del 26/02/2019, apportando una modifica che permetta di 

utilizzare il contributo di euro 40, versato da un genitore, e il contributo di euro 1.000 versato dal Co. Ge, 

per l’acquisto di materiale di facile consumo. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.22) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 - n. 0003726 - 04/07/2019 - II.01. Consiglio di istituto, Consiglio di circolo



 

3) Verifica del Programma annuale 2019 (Modello H bis) 

La Dirigente e il DSGA illustrano lo stato dell’arte dei progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa e i 

relativi accertamenti economici: tutti i progetti sono stati portati a termine e sono stati saldati i relativi 

pagamenti, eccetto per lo sportello “Angelo Custode” perché ancora non è stata presentata la fattura 

elettronica. Il modello H bis sarà pubblicato sul sito nella sezione “Bilancio”.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.23) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

4) Decreto di discarico per furto beni inventariati 

La Dirigente comunica che La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha certificato 

l’archiviazione dell’indagine relativa ai furti denunciati, chiede, pertanto, l’approvazione per il discarico di 

beni inventariati oggetto di furto e di danneggiamento della scuola primaria di Barzana e della secondaria di 

Almenno S.B.  Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.24) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                         

                                             

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

5) Regolamento sulla Gestione Amministrativa Contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi del D.I. 

129/2018. 

La Dirigente chiede di approvare il Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi 

inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, comprese cioè tra i 10.000 e i 40.000 euro, senza la 

necessità di convocare di volta in volta il CDI, in adesione al nuovo regolamento di contabilità del D.I. 18 

agosto 2018 n.129. Il regolamento approvato sarà pubblicato sul sito nella sezione “Regolamenti” 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.25) 
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Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

6) Regolamento sulla Gestione dei Beni e Inventari ai sensi c.3 art. 29 del D.I.129/2018 

La Dirigente illustra il regolamento riguardante i beni e inventari e chiede l’approvazione dello stesso ai 

sensi del D.I. n. 129/2018 art 29 c. 3. Il regolamento approvato sarà pubblicato sul sito nella sezione 

“Regolamenti”. 

II Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.26) 

Presenti  Assenti  

          17                 1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

7) Regolamento contratti prestazione d’opera 

La Dirigente chiede l’approvazione del Regolamento (Art.44 DI 129/2018) che disciplina gli ambiti, i 

requisiti, le valutazioni, gli affidamenti, i compensi e gli impedimenti riguardanti i contratti di prestazioni 

d’opera. Il regolamento approvato sarà pubblicato sul sito nella sezione “Regolamenti” 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.  27) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

8) Donazione privati 
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La Dirigente chiede l’approvazione per accettare donazioni all’Istituto da parte di privati e aziende: 

 n.3 termometri a infrarossi donate da una docente che vuole mantenere l’anonimato. 

 n.1 Kit di pronto soccorso donato dalla Farmacia di Barzana (accompagnato da fattura elettronica a 

importo 0,00 euro per scarico di bene). 

 30 chiavette USB donate da Schneider, recanti logo pubblicitario, da donare agli studenti 

meritevoli. 

 50 chiavette USB donate da Office Line, recanti logo pubblicitario, da donare agli studenti 

meritevoli della secondaria. 

 n.3 PC ricondizionati donati dal Co.Ge. per la secondaria. 

Il Consiglio approva l’accettazione di tutte le donazioni all’unanimità con l’astensione di un consigliere 

entrato in quel momento (ore 18.30) in sede di Consiglio. (Delibera. n.28) 

Presenti  Assenti  

          18                  0 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 1 

 

 

9) Modifica del regolamento d’Istituto. Cap.XIV 

La Dirigente, viste le continue richieste delle ricevute di spese per attività scolastiche effettuate a mezzo 

contanti, da parte di alcuni genitori, chiede al Consiglio di deliberare la modifica del regolamento, in modo 

che qualsiasi spesa, seppur minima, verrà effettuata tramite bonifico bancario dal singolo genitore e non 

dai rappresentanti di classe. Inoltre chiede di eliminare la previsione di costituzione di un fondo di 

solidarietà non previsto dalla normativa. Pertanto dal capitolo XIV sarà sostituita la dicitura: “Le quote di 

adesione a carico delle famiglie saranno raccolte e versate sul c/c bancario dell’Istituto (IBAN) dalle singole 

famiglie o da un genitore incaricato” con “Le quote di adesione a carico delle famiglie saranno raccolte e 

versate sul c/c bancario dell’Istituto (IBAN) dalle singole famiglie”. Sarà poi cancellata la dicitura: “Il 

Consiglio d’Istituto ha deliberato che per ogni quota, potrà essere aggiunto un euro, per il fondo di 

solidarietà da utilizzare per le famiglie in difficoltà economiche.  

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.29) 

 

Presenti  Assenti  
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          18                  0 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

18 0 0 

 

La signora Castelli lascia il Consiglio alle ore 19:00 

10) Criteri generali di assegnazione docenti alle classi a.s.2019/2020 

La Dirigente illustra i criteri sottolineando che l’assegnazione dei docenti alle classi è una forma di 

utilizzazione del personale effettuata dal Dirigente scolastico nel rispetto della procedura prevista dall’art. 

396 DLgs. 297/94, cioè sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del 

Collegio dei docenti inerenti gli aspetti didattici coinvolti nell’assegnazione.  

 Nel rispetto delle procedure sopra richiamate e degli aspetti didattici, i criteri di assegnazione dei     

docenti alle classi terranno conto di quanto segue: 

1. Favorire la continuità didattica. 

Per le assegnazioni di personale docente già in sevizio nel plesso, sarà di norma considerato prioritario 

criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di 

tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico.  

2. Valorizzare le competenze accertate.  

Dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche, riconosciute in base 

all’esperienza maturata sul campo e agli eventuali titoli specifici posseduti, tenendo conto delle esigenze 

didattiche ed organizzative dell’Istituto. 

3. Garantire il più possibile ad ogni plesso e modulo pari opportunità di offerta formativa, in 

particolare per quanto riguarda L2, sostegno, compresenze e progetti innovativi. 

4. Personale stabile. 

Distribuire su tutte le classi i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti, che non 

possono garantire la continuità didattica. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va 

prestata nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è 

assunto con incarico annuale e non costituisce un punto di riferimento stabile per l’alunno. 

5. Garantire l’unitarietà e la continuità del lavoro del gruppo docente, laddove questo risulti 

funzionale all’organizzazione e all’efficacia del lavoro. 

6. Numero equo di classi per docente. (Scuola Secondaria) 

7. Esclusione dall’assegnazione alle classi dove sono iscritti parenti o affini fino al secondo grado o  

dove insegna il coniuge. 
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8. Favorire l’assegnazione di docenti in possesso dell’abilitazione l’insegnamento della lingua inglese 

nelle classi del primo ciclo della Primaria, secondo la normativa (art. 10 DPR 81/2009 e comma 20 art.)  

Assegnazione degli insegnanti di sostegno 

Anche nell’assegnazione degli insegnanti di sostegno saranno rispettati per quanto possibile i criteri definiti 

per l’assegnazione dei docenti alle classi e precisamente: 

1. Favorire la continuità didattica. 

2. Distribuire in maniera il più possibile equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a tempo 

determinato, incaricati e supplenti, che non possono garantire la continuità didattica. 

3. Progetto di vita per ogni alunno con disabilità (fondamentale e di maggior “peso” rispetto alla 

diagnosi). 

4. Favorire la rotazione tra i team, le equipe pedagogiche e consigli di classe. 

5. Assegnare ai docenti alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di specializzazione 

accertate e documentate. 

6. Esaminare le proposte organizzative formulate dei docenti di sostegno e le preferenze espresse dai 

singoli. 

7. Porre attenzione al numero di alunni con disabilità presenti nella classe, per evitare la presenza di 

troppi docenti di sostegno in una stessa unità di lavoro. 

8. Per la scuola Primaria mantenere l’insegnante di sostegno possibilmente in uno stesso modulo e 

non “a scavalco”.     

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera.n.30) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

11) Criteri generali per l’elaborazione dell’orario scolastico a.s.2019/2020 

La dirigente illustra i criteri, già presentati e approvati in collegio dei docenti:  

L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici. 

 L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo, hanno il preciso 

scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terrà presente: 
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 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; 

 alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata;  

 abbinamenti orari così come indicati dai gruppi disciplinari; 

 utilizzo razionale di tutti gli spazi 

 distribuzione delle compresenze sulla settimana in funzione delle eventuali sostituzioni dei colleghi 
assenti. 

Nella formulazione dell'orario si terrà conto degli insegnanti che prestano servizio in due scuole. Per gli 

stessi si dovrà prevedere un buco orario per raggiungere, eventualmente, l’altra sede, quando l’orario su 

più scuole è articolato nella stessa giornata. 

Modalità di articolazione dell’orario di lavoro dei docenti  
 
L’orario di lavoro del personale docente si articola su cinque giorni settimanali in orario antimeridiano e 

pomeridiano per le lezioni curricolari. L’orario giornaliero non deve eccedere le 4 ore come previsto 

dell’art 28 comma 9 CCNL 2018. 

Viene articolato in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio, tenendo conto, subordinatamente, 

delle richieste dell’interessato per l’attribuzione del giorno libero. Esigenze particolari vanno motivate e 

sottoposte in forma scritta direttamente alla Dirigente Scolastica.  

La Dirigente si riserva di valutare le motivazioni, tenendo conto alternativamente o della richiesta del 

giorno libero o della desiderata.  In caso di impossibilità ad attribuire a tutti il giorno libero richiesto, si 

procederà col criterio della turnazione. 

Per evitare che i disagi derivanti dalla impossibilità di definire un orario di servizio, per tutti egualmente 

soddisfacente, ricadano ripetutamente sulle stesse persone, i docenti che abbiano – in relazione all’orario 

definitivo dell’anno scolastico corrente – motivi di scontento in ordine a: 

1. giorno libero diverso da quello richiesto;  

2. numero di ore buche superiore a quello che risulti più frequente nella tabella oraria; relativa a tutti   i 

docenti; 

 3. elevato numero di ore di lezione in una singola giornata;  

sono invitati a segnalare in forma scritta le loro osservazioni alla commissione orario ed alla D.S. affinché si 

possa pervenire a miglioramenti.  

La commissione orario si impegnerà ad evitare che nell’anno scolastico successivo le medesime situazioni di 

disagio si ripetano per le stesse persone.  

Si aggiungono ancora le seguenti peculiarità:  

 

1. I docenti di strumento musicale effettueranno le ore secondo orario da comunicare al dirigente su 2 

pomeriggi per alunno;  

2. docenti di matematica e lettere non possono avere lo stesso giorno libero nelle classi a tempo 

prolungato  

3. non più di 3 spacchi;  

4. docenti di italiano e matematica dello stesso corso non possono avere lo stesso giorno libero;  

5. le ore per i compiti scritti saranno accoppiate per lettere e matematica ed eventualmente, a richiesta, 

per inglese; 
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6. nello stesso giorno alternanza di materie varie e non solo lettere, matematica e lingue in modo da  

    compilare un orario didatticamente valido; 

7. cercare di avere ogni giorno docenti a disposizione sia alla prima ora che per l’intero orario; 

8. anche gli insegnanti di sostegno si atterrano alle regole sopraesposte, tranne che per eventuali necessità 

    terapeutiche dei loro alunni;  

 Gli orari provvisori e definitivi saranno esaminati dalla D.S., poi firmati e protocollati ed esposti all’albo. 

 

I criteri sono approvati all’unanimità (Delibera n.31) 

Presenti  Assenti  

          17                 1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

12) Programmazione PDS 2019/2020 

La Dirigente illustra La programmazione PDS (allegato 1), sottolineando che  quest’anno il collegio ha deciso 

di dare la priorità all’implementazione degli ambienti di apprendimento. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera. n 32) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

13) Uscite didattiche settembre/dicembre 2019 

La Dirigente illustra la programmazione delle uscite didattiche:  
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SCUOLA INFANZIA  

PALAZZAGO 

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

gruppo d’età 

Tutti  Boschi sul territorio di Palazzago sett./dic. 2019 

Tutti  Area Socio ricreativa di Palazzago sett./dic. 2019 

4 anni Bocciodromo c/o Area socio 

ricreativa di Palazzago 

sett./dic. 2019  

4 anni Campo da calcio di Via Longoni con 

pulmino 

sett./dic.2019 

Tutti Uscita per rappresentazione 

teatrale( fuori territorio con il 

pulmino) 

sett./dic.2019 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ALMENNO 

SAN BARTOLOMEO 

Classi 3e Bergamo Spettacolo teatrale  

lingua inglese 
novembre 2019 

Tutte le classi 
 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

ALMENNO 

SAN BARTOLOMEO 

 

Tutte le classi 
 

 

 

Uscite sul territorio 

 

 

sett./dic. 2019 

Classi 5 e Sfruz 16-17-18 ott.2019 

 

BARZANA 

 

 

Tutte le classi Uscite sul territorio sett./dic. 2019 

Tutte le classi 
Uscita organizzata dalla Protezione 

civile (compreso il  

Trasporto) 

 

trasporto) 

sett./dic.2019 

PALAZZAGO 

 

 

Tutte le classi Uscite sul territorio sett./dic. 2019 

Classi  4 e Archeopark ottobre 2019 

Tutte le classi  

 

Bergamo-Scienza ott./ dic. 2019 

Classi 1 e 3 e 4 e 

 

Teatro (Bergamo o provincia) sett./dic.2019 
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Uscite sul territorio sett./dic.2019 

 
Il consiglio approva all’unanimità (Delibera n.33) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

14) Progetto Giro strumenti 2019/2020, flessibilità oraria docenti di strumento. 

La Dirigente illustra il progetto di “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 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). 

Le 18 ore per lo svolgimento del progetto sono frutto della flessibilità oraria dei docenti di strumento che 

inizieranno le attività dell’indirizzo musicale il 19 settembre 2019.  

 

Si delibera all’unanimità. (Deliberan.34) 

 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

 

15) Progetto murale classi quinte, primaria di Almenno San Bartolomeo 

La Dirigente illustra il progetto della docente Laura che propone di far dipingere, alle future classi quinte, il 

muro di cinta del campetto della scuola con la tecnica dei murales, nell’ottica dello sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza attiva e di educazione all’immagine. 
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Il consiglio approva il progetto all’unanimità. (Delibera n 35) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

16) Calendario scolastico 2019/2020 

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

      alle seguenti festività e rispettivi ponti:  

opzione A: 15 aprile, 2 maggio e 1 giugno 

opzione B: 2 novembre, 15 aprile e 2 maggio 

Il consiglio così i esprime: 8 voti per l’opzione B, 5 voti per l’opzione A, 4 astenuti. 

(Delibera n. 36) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

8 5 4 

 

 

17) Proposta accoglienza e inserimento e fine anno Scuola dell’Infanzia 

La Dirigente Illustra la proposta:  

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Proposta d’inserimento 

 

Da giovedì 5 settembre 2019 a venerdì 13 settembre 2019: 

Giovedì 5 venerdì 6 lunedì 9 solo bambini da inserire 

Martedì 10 rientrano tutti i bambini già frequentanti 

Di seguito si illustra la modalità di inserimento  
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MODALITÀ DI INSERIMENTO 

 

giorno orario bambini presenza del genitore 

Giovedì 5 settembre 8.30-11.30 Anticipatari 2 ½ anni 

Piccoli 3 anni 

Dalle 8.30 alle 9.00 

Venerdì 6 settembre 8.30-11.30 Anticipatari 2 ½ anni 

Piccoli 3 anni 

Dalle 8.30 alle 9.00 

Lunedì 9 settembre 8.30-13 Anticipatari 2 ½ anni 

Piccoli 3 anni 

Dalle 8.30 alle 9.00 

Da martedì 10  

a venerdì 13 

8-13 Tutti i bambini della 

scuola 

In base all’esigenza del singolo 

bambino 

 

Da lunedì 16 

 

8-16 

 

Tutti 

 

Saluto breve 

 

Si richiede di far partire il servizio trasporto del Comune il giorno martedì 10 settembre con il ritorno a 

scuola dei bambini già inseriti. È opportuno infatti che i primi giorni dell’inserimento i bambini siano 

accompagnati e ripresi dai genitori per favorire lo scambio d’informazioni e il confronto diretto, a maggior 

ragione che saranno inseriti anche bambini di 2 anni ½  

 

PROGETTO 

DI FINE ANNO 

 

 

Da lunedì 22 giugno 2020 a martedì 30 giugno 2020: 

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

N.B. mercoledì 24 giugno: chiusura per la Festività del Santo Patrono. 

 

 

Il consiglio approva il progetto all’unanimità. (Delibera n 37) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 
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18) Proposta accoglienza e settimana aperta Scuola Primaria 

La Dirigente illustra la proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

SETTEMBRE 2019 

 

PLESSO DI ALMENNO S. BARTOLOMEO 

 

CLASSI 1e - 2e -  3e _ 4e 

Da giovedì 12 settembre 2019 a sabato 21 settembre 2019: 

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

servizio mensa. 

Inizio orario definitivo: lunedì 23 settembre 2019. 

(con rientri pomeridiani e servizio mensa). 

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

CLASSI   5e 

Da giovedì 12 settembre 2019 orario definitivo dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

con rientri pomeridiani dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e servizio mensa al 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì. 

Inclusi sabato 14 settembre e sabato 21 settembre con orario 

antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 

PLESSI DI BARZANA E PALAZZAGO 

 

Da giovedì 12 settembre 2019 a sabato 21 settembre 2019: 

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

servizio mensa. 

Inizio orario definitivo: lunedì 23 settembre 2019. 

(con rientri pomeridiani e servizio mensa). 

 

SETTIMANA APERTA 

GIUGNO 2020 

PER TUTTI I PLESSI 
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Da mercoledì 3 a lunedì 8 giugno 2020: 

frequenza antimeridiana dalle o8:30 alle 12:30. 

 

 

La proposta viene deliberata all’unanimità. (Delibera n.38) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

 

19) Proposta accoglienza di fine anno Scuola Secondaria di I grado 

La Dirigente illustra la proposta:  

 

 

 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

SETTEMBRE 2019 

 

 

Da giovedì 12 a lunedì 16 settembre 2019: 

frequenza antimeridiana dalle 8:05 alle 11:30. Inizio orario definitivo: 

martedì 17 settembre 2019.  

L’indirizzo musicale inizierà il 19 settembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

DI FINE ANNO 

GIUGNO 2020 

 

 

Da mercoledì 3 a lunedì 8 giugno 2020 preparazione dello spettacolo 

finale: 

frequenza dalle ore 8:05 alle ore 13:05. 

  

La proposta viene deliberata all’unanimità. (Delibera n.39) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 
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Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

20) Progetto distanze ravvicinate, stato dell’arte. 

Omissis  

21) Verifica moduli progetto PON “Competenze di base” -Avvio moduli PON “Cittadinanza digitale”. 

Omissis 

22)  Richiesta locali e attrezzature della Scuola dell’Infanzia di Palazzago per il Baby CRE. 

La Dirigente legge la richiesta e invita il Consiglio ad esprimersi.  

Si delibera a maggioranza la richiesta. (Delibera n. 40) 

 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

16 1 0 

 

23) Richiesta locali della scuola primaria di Barzana per il CRE 

Il Consiglio è chiamato a deliberare la richiesta di utilizzo dei locali e della mensa della scuola di Barzana 

fino al 12/7.  

Si delibera a maggioranza. (Delibera n.41) 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

16 1 0 

 

24) Richiesta utilizzo palestre della scuola primaria e secondaria di Almenno San Bartolomeo da pare 

della Polisportiva comunale. 
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Il Consiglio vota per approvare la richiesta. La richiesta viene accolta all’unanimità. (Delibera n.42) 

 

Presenti  Assenti  

          17                  1 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

17 0 0 

 

Al termine della seduta odierna si procede con l’abbinamento, per estrazione, delle classi prime alle sezioni 

A, B, D, E della Scuola Secondaria. 

 

La seduta è tolta alle ore19.45. 

 

La segretaria         Il Presidente 

Anna Giacometti        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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