
 

 

Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2018/19 

Verbale n. 22 del 9 ottobre 2018 

L’anno duemila diciotto il giorno 9 ottobre alle ore 18:00 negli appositi locali si è riunito il Consiglio 
d’Istituto convocato con protocollo n. 4738 del 2 ottobre 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. Comi  Alessandra  Genitore X  

Sig.ra Capelli Sofia Genitore X  

Sig.ra Castelli Sabrina Genitore Entra alle ore 
18.20 

 

Sig.ra Banci Simonetta Genitore   X 

Sig.ra Giacometti Anna Genitore Entra alle ore 
18.30 

 

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 e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Decadenza e surroga membri del Consiglio di Istituto 
3. Decadenza e surroga membro della commissione elettorale 
4. Modifica all’art. 5 del Regolamento d’istituto per l’attività negoziale e per la fornitura di beni servizi 
5. Assunzione in bilancio del PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Codice: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-10 
6. Assunzione in bilancio del PON FSE “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Codice:10.1.6A-

FSEPON-LO-2018-54 
7. Modifica orari di ricevimento URP (uffici di segreteria). 
8. Proposta di variazione al Programma annuale 2018. 
9. Approvazione PDS 2018 /2019 
10. Adesione iniziative per la scuola (COOP, Esselunga, Conad, ecc). 
11. Progetto "Un anno in +” indirizzo musicale 
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12. Progetti ampliamento offerta formativa (MOF) e criteri di selezione degli alunni. 
13. Attività funzionali all’insegnamento per la realizzazione del PTOF. 
14. Autorizzazione per l’utilizzo dell’aula di musica e di educazione all’immagine (MusicAlmenno) 
15. Rinnovo del Comitato di valutazione per il triennio 2018/2019- 2020/2021 
16. Varie ed eventuali 

 

Per spiegare i punti 5, 6, 7, 8 interviene il DSGA Sig. Vairo Franco.  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Si approva il verbale della seduta precedente 1 astenuto il resto dell’assemblea favorevole. 
 
Delibera n. 175 

 
2. Decadenza e surroga membri del Consiglio d’Istituto 

 
OMISSIS  

 
3. Decadenza e surroga membro della commissione elettorale 

 
 La Dirigente fa presente la signora Manzoni Daniela membro della commissione elettorale istituita   
con delibera n.113 del 19/09/2017 e integrata con la delibera n. 123 del 7/11/2017 è decaduta in 
quanto la figlia non frequenta più il nostro istituto. Propone al Consiglio il nominativo della signora 
Cereda Patrizia per effettuare la surroga.  
 
Votazione: favorevoli all’unanimità. 

 
Delibera n. 176 

 
4. Modifica all’art. 5 del Regolamento d’istituto per l’attività negoziale e per la fornitura di beni 

servizi 
 
La Drigente ricorda ai membri dell’assemblea che lo scorso anno il limite di spesa per l’affidamento 
diretto, approvato dal CdI, come previsto dall’art 34 del DI 44/2001, era di € 5.000 escluso iva.   La 
Dirigente spiega che molto spesso per la gestione dei fondi PON FSE e FESR è necessario ricorrere 
all’istituto dell’affidamento diretto per somme superiori a 5.000 euro, pertanto, propone al CdI 
l’innalzamento del limite di spesa a € 10.000 iva esclusa e sottolinea che la proposta è in linea con 
quanto stabilito dall’art. 36 comma 2 lettera a, del codice degli appalti D.Lgs 56/ 2017 in vigore dal 
20/05/2017, che prevede l’affidamento diretto fino ad un limite di € 39.999 euro    
 
Votazione: favorevoli all’unanimità. 
 
Delibera n. 177  
  

5. Assunzione in bilancio del PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Codice: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-10 
 

La dirigente, dopo l’illustrazione del DSGA sig Vairo, propone che venga assunto in bilancio il 
finanziamento di € 25.410 €, inerente al PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Codice: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-10, con conseguente variazione al 
programma annuale.  
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Votazione: favorevoli all’unanimità. 
 
Delibera n. 178 
 

6. Assunzione in bilancio del PON FSE “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 
Codice:10.1.6A-FSEPON-LO-2018-54 
 

La dirigente, dopo l’illustrazione del DSGA sig Vairo, propone anche l’assunzione in bilancio del 
finanziamento pari a € 20.328 inerente al PON FSE “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 
Codice:10.1.6A-FSEPON-LO-2018-54,  con conseguente variazione al programma annuale.  

,  
 

Votazione: favorevoli all’unanimità. 
 
Delibera n. 179 
 

7. Modifica orari di ricevimento URP (uffici di segreteria). 
 
Viene chiesta la modifica degli orari di segreteria come segue per consentire al personale di 
lavorare in modo più efficiente: 

 
Ricevimento: 
lun.-ven.  dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 15.30 
Sabato   dalle 9 alle 11 
Telefonate: 
lun.- ven.  dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 16.00 
Sabato   dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 11 alle 13 

 

 
Votazione: favorevoli all’unanimità 
 
Delibera n. 180 
 

8. Proposta di variazione 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 la necessità di adeguare il Programma Annuale per le somme e le motivazioni sotto 

esposte, propone di apportare al programma annuale le modifiche riportate dettagliatamente 

nello schema, per l’anno 2018:  

 

Visto il contributo, senza vincolo di destinazione accantonato nel capitolo Z01, versato dalla 

società Centocittà’ Viaggi S.r.l. contattata dal Presidente del C.d.I. prof. Di Cosola Mattia per la 

realizzazione del Summer Camp a.s. 2017/18 per gli alunni delle scuole primarie e secondaria 

dell’Istituto pari ad €. 740,00 si propone di utilizzare tale cifra per affrontare le spese relative al 

funzionamento amm. vo generale dell’ultimo trimestre 2018, le sotto elencate voci sono 

distribuite come segue: 
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AGGR 
VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

A  Funzionamento amministrativo generale   
A 01 Funzionamento amministrativo generale 740,00  
     
  TOTALE ENTRATE 740,00  
 

AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 
Z 01 Summer Camp 2017/18   740,00 

  TOTALE SPESE  740,00 

 

1) Vista la previsione del P.A. 2018 relativa al PDS della scuola infanzia di Palazzago di €. 

1.500,00 (saldo quota PDS 2017-18), considerato che il Comune di Palazzago ha versato a 

questa Istituzione scolastica la somma di €. 1.499,19, le variazioni in meno nelle entrate di 

competenza nel P.A. ammontano a €. 0,81, le sotto elencate voci sono stornate come 

segue: 
 

AGGR 
VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

     
P 126 PDS A.S. 2017/18 (minore entrata) -0,81  
P 126 PDS A.S. 2017/18   -0,81 

 

2) Visto il capitolo Z01 nel quale sono stati accantonati €. 1.320,00 relativi al Contributo 

ricevuto per la distribuzione della frutta nel plesso della scuola primaria di Almenno S.B.-

Barzana e Palazzago nel corso dell’a.s. 2017/18, si propone di utilizzare tale cifra per il 

pagamento del personale scolastico dei plessi sopracitati che ha provveduto alla 

progettazione e somministrazione della frutta agli alunni, le sotto elencate voci sono 

distribuite come segue: 

 
AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

A  Spese di Personale:   
A 03 Frutta nella scuola a.s. 2017/18 1.320,00  
     

  TOTALE ENTRATE 1.320,00  

 
AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

Z 01 Frutta nella scuola a.s. 2017/18  1.320,00 

  TOTALE SPESE  1.320,00 

  
3) Visto il capitolo Z01 nel quale sono stati accantonati €. 150,00 relativo al contributo versato 

dall’ASD Ballo di Almenno S.B. per attività didattiche e scolastiche e €. 74,75 relativo al 
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contributo versato dalla Soc. agricola coop. Latte di Montagna Alto Adige per la 
realizzazione del programma Latte nelle scuole a.s. 2017/18, prodotto distribuito nella 
scuola primaria di Palazzago, si propone di utilizzare tale cifra per fronteggiare le spese 
organizzative e gestionali del progetto P131 Piano Nazionale per la Scuola Digitale, le sotto 
elencate voci sono distribuite come segue: 

 
AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

P  Progetti vari:   
P 131 Progetto PNSD 224,75  
     

  TOTALE ENTRATE 224,75  

4)  
AGGR VOCE DESCRIZIONE ENTRATA USCITA 

Z 01 Contributo per il funzionamento 
didattico 

 150,00 

Z 01 Contributo Latte nelle Scuole  74,75 

  TOTALE SPESE  224,75 

 
 
Votazione: favorevoli all’unanimità 
 
Delibera n. 181 
 

9. Approvazione PDS 2018 /2019 
 
La dirigente Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo illustra i PDS per i diversi gradi di scuola e per i diversi 
plessi. 
La Sig.ra Giacometti chiede delucidazioni in merito alla motivazione per cui nel plesso di Almenno 
San Bartolomeo non viene svolto il progetto del teatro di inglese.  
La dirigente, così come gli insegnanti della primaria di Almenno, spiegano che si sono scelti altri 
progetti ugualmente validi e che Almenno a differenza degli altri plessi ove sono già presenti le Lim 
in tutte le aule, ha scelto di utilizzare parte della disponibilità del PDS per attrezzare alcune aule con 
le lavagne interattive multimediali. Alcuni progetti vengono gestiti dagli insegnanti altri con esperti 
esterni. Il Prof. Di Cosola chiede che gli insegnanti possano formarsi per gestire internamente i 
progetti.La dirigente sottolinea che gli esperti esterni vengono valutati scrupolosamente e che se 
non ritenuti all’altezza, viene chiesta la loro sostituzione o non rinnovata la convenzione. La Sig.ra 
Sabrina Castelli chiede informazioni circa la modalità di scelta dei progetti.  
La dirigente consiglia ai genitori di affrontare l’argomento del PDS nell’interclasse del mese di 
maggio con i propri rappresentanti. 
Si vota per l’approvazione del PDS. (allegato 2)  
 
Votazione: favorevoli all’unanimità 
 
Delibera n. 182 
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10. Adesione iniziative per la scuola (COOP, Esselunga, Conad, ecc). 
 
La dirigente informa i membri dell’Istituto circa la validità e l’utilità dei materiali acquisiti attraverso 
i “buoni scuola” dei vari supermercati. Si vota per l’adesione all’iniziativa. 
 
Votazione: 1 astenuto e 1 contrario 
 
Delibera n. 183 

 
11. Progetto "Un anno in +” indirizzo musicale 

 
La Dirigete illustra il Progetto "Un anno in +” indirizzo musicale as 2018 2019 
  

Il progetto è indirizzato agli Ex alunni della Scuola Secondaria dell’Istituto che hanno una forte motivazione 
alla musica strumentale.  
Previa disponibilità dell’insegnante di riferimento, l’ex alunno frequenterà le lezioni individuali a 

titolo gratuito con l’isegnante di strumento per un anno scolastico e l’alunno stesso si impegna a 

collaborare e sostenere le attività di musica d’insieme in occasione di saggi e concorsi per tutto 

l’arco di tale periodo. 

Denominazione progetto UN ANNO IN + 

Priorità cui si riferisce Potenziare le competenze degli alunni che hanno concluso il ciclo 

della scuola secondaria di I grado.  

Traguardo di risultato  Maggiori competenze strumentali e musicali dell’alunno. 

  Supporto da parte dell’alunno alle attività musica 
d’insieme delle classi ad indirizzo musicale. 

  Supporto motivante da parte dell’alunno per gli studenti 
più giovani. 

Situazione su cui si interviene Nella scuola secondaria durante le ore curriculari del docente di 

strumento di riferimento e durante la musica d’insieme. 

Attività previste  Lezione individuale 

 attività in piccolo gruppo 

 attività di musica d’insieme 
Risorse previste / 

Risorse umane Docenti di strumento musicale. 

Altre risorse nevessarie Strumento musicale (di prorietà dell’alunno), spartiti musicali. 

Indicatori utilizzati Verifiche durante le esecuzione pubbliche. 
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Criteri di ammissione 

Qualora ci fossero più richieste al progetto, la commissione, costituita dal gruppo docenti 

dell’indirizzo musicale, valuterà i candidati in funzione dei seguenti criteri: 

 Voto licenza Scuola Secondaria di primo grado. 

 Partecipazione ed esito concorsi orchestra/solistici. 

 Partecipazione orchestra provinciale giovanile “Maggio in 7 note”. 

 Presenze prove e saggi scolastici. 

 Motivazione nello studio dello strumento  

 
Si vota per l’approvazione. 
 
Votazione: favorevoli all’unanimità 
 
Delibera n. 184 

 
12. Progetti ampliamento offerta formativa (MOF) e criteri di selezione degli alunni. 

 
La dirigente illustra i progetti ampliamento offerta formativa (MOF), deliberati dal Collegio dei 
docenti nella seduta del 2 ottobre  
 
 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE 

Titolo Destinatari Area Referenti del 

progetto 

Durata/Tempi Fonte di 

finanziamento 
Progetto 

potenziamento di 
matematica 

Classi terze 
Secondaria 

1°grado 
Almenno S. B. 

scientifico- 
matematica 

Faggi  Secondo 
quadrimestre 

MOF 

Progetto 
potenziamento di 

italiano  

Classi terze 
Secondaria 

1°grado 
Almenno S. B. 

Linguaggi 
espressività 

relazione 

Melocchi  Secondo 
quadrimestre 

MOF 

Progetto 
potenziamento 
Inglese Primaria 

Certificazione  

Classi 5e 
dell’Istituto 

Linguaggi 
espressività 

relazione 

Pizzimenti 
 

Secondo 
quadrimestre 

MOF 

Progetto 
potenziamento 

Inglese 
Secondaria 

Certificazione 

Classi 3e 
dell’Istituto 

Linguaggi 
espressività 

relazione 

Cornali Secondo 
quadrimestre 

MOF 

Preparazione 
Concorsi musicali 

Classi corso C 
Secondaria 

1°grado 

Linguaggi 
espressività 

relazione 

Mazzoleni 
Di Bisceglie 

Secondo 

quadrimestre 

MOF 

Progetto 
recupero  
Italiano e 

Classi Scuola 
secondaria  

Linguaggi 
espressività 
relazione e  

Melocchi e 
Faggi 

Secondo 

quadrimestre 

MOF 
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matematica   scientifico- 
matematica 

Progetto di 
informatica 

certificazione  

Classi Scuola 
secondaria 

Tecnologica Perri Sonzogni  Secondo 

quadrimestre 

MOF 

CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI 

Progetto potenziamento matematica: alunni che frequenteranno licei e istituti tecnici. 

Progetto potenziamento italiano  

 

Progetto potenziamento lingua inglese: 

- Alunni di classe 5^ della Scuola Primaria che superano il test di selezione aperto a tutti gli 

studenti, partecipazione all’ esame Cambridge Young Learners English Starters. 

- Alunni di classe 3^ della Scuola Secondaria superamento del test di selezione, 

 partecipazione all’ esame Cambridge Ket. 

Progetto musicale: alunni iscritti all’ indirizzo musicale della Scuola Secondaria. 

Progetto Informatica: già individuati con un test preselettivo  

Progetto di recupero italiano e matematica : Alunni individuati dai consigli di classe dopo gli 

scrutini . 

 
 

Si vota per l’approvazione dei progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa. 
   
Votazione: favorevoli all’unanimità 
 
Delibera n. 185 
 

13. Attività funzionali all’insegnamento per la realizzazione del PTOF. 
 
 
La dirigente illustra le attività funzionali all’insegnamento per la realizzazione del PTOF, deliberati 
dal Collegio dei docenti nella seduta del 2 ottobre  
 
 

Funzione  

Collaboratori DS  

Coordinatori  di plesso primaria  

Coordinatore di plesso secondaria  

 - n. 0005069 - 17/10/2018 - II.01. Consiglio di istituto, Consiglio di circolo



Coordinatore di plesso Infanzia  

Referenti formazione, ricerca e  innovazione  

Attività indirizzo musicale  

Coordinatore indirizzo musicale  

Commissione oraria secondaria 

Responsabile laboratorio multimediale secondaria  

Coordinatore consiglio di classe  secondaria  

Coordinatore team primaria  

Tutor neoassunti  

Addetti alla prevenzione e sicurezza –Commissione sicurezza 

Coordinatori classi parallele e dipartimenti disciplinari 

 
 
Votazione: favorevoli all’unanimità. 
 
Delibera n. 186 
 

14. Autorizzazione per l’utilizzo dell’aula di musica e di educazione all’immagine (MusicAlmenno) 
 
La signora Marilisa Fagiani presidente di MusicAlmenno, come tutti gli anni, chiede di poter 
usufruire delle due aule scolastiche per le prove dell’orchestra di MusicAlmenno, che si svolgono in 
orario non coincidente con l’orario delle lezioni. L’aula di immagine, adibita ad Atelier creativo, non 
è disponibile, ma sarà sostituita da un’altra aula già individuata.  
 
Votazione: favorevoli all’unanimità 
 
Delibera n. 187 
 

15. Rinnovo del Comitato di valutazione per il triennio 2018/2019- 2020/2021 
 
La dirigente spiega la composizione del Comitato di valutazione. 
I genitori uscenti sono il Sig. Arizzi Paolo e la Sig.ra Capelli Sofia. 
In questa sede si vota un componente docenti e due componenti tra i genitori. 
Si insedia il seggio costituito dal Sig. Nava, dalla maestra Trumino e dal maestro Gianattasio. 
 
Risultati dello scrutinio:  16 votanti 
- 1 voto  Gianattasio Fiore (docente) 
- 10 voti Todeschini Silvia (genitore) 
- 15 voti  Capelli Sofia  (genitore) 
- 15 voti Mazzola Marta  (docente) 
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Eletti come componenti Comitato di valutazione la maestra Mazzola Marta, i genitori Capelli 
Sofia e Todeschini Silvia. 
 
    

16. Varie ed eventuali 

 

OMISSIS  

 

 

La seduta si chiude alle ore 19.50  

 

 

 

 Segretaria  

 

 Todeschini Silvia 

 

 

 

 Presidente del Consiglio D’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. 
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