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VERBALE DELLA SEDUTA n.  DEL 10/12/2018 

Delibere dal n. 4 al n. al n. 22 
 

 

Oggetto: vedi interno 

 

L’anno Duemiladiciotto, mese di dicembre, il giorno dieci alle ore 20.30, negli appositi locali destinati 

alle riunioni, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

 

All’appello risultano: 

 

 COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1. BERRA ELENA MARGHERITA Dirigente Scolastico X  

2. BARATELLI VALENTINA Docenti X  

3. BONANDRINI ZAIRA Docenti X  

4. CAMPANA LORENZA Docenti X  

5. CARRARA ANTONIETTA Docenti X  

6. MARGOSIO NICOLE Docenti  X 

7. MOIOLI LUCIO Docenti X  

8. RADICI ROBERTO Docenti X  

9. URBANO PAOLA Docenti X  

10. BELLINI FABIO Genitori X  

11. CAMOZZI LAURA Genitorifr X  

12. CARRARA CARMEN Genitori X  

13. GUERINI MARIA GRAZIA Genitori X  

14. MAFFEIS ERICA Genitori X  

15. MOROTTI ROBERTA Genitori X  

16. NORIS SILVIA Genitori X  

17. PICCININI DEBORAH Genitori X  

18. CALEGARI VIRNA Personale ATA X  

19. CATTANEO MARTA Personale ATA X  

 Totale 18 1 

 

 

Presiede la seduta il sig. Fabio Bellini e adempie le funzioni di segretario il prof. Lucio Moioli.  

Riconosciuta  la validità  dell’adunanza per il numero degli intervenuti,  il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato secondo l’ordine del giorno di cui alla convocazione. 

 

  



1. Approvazione verbale prima seduta 

Il verbale in oggetto viene letto integralmente e approvato all’unanimità.  

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 4 

 

2. Approvazione verbale C. di I. del 15/10/2018 

Il verbale in oggetto viene letto integralmente e approvato all’unanimità da parte delle persone che erano 

presenti alla riunione del 15 ottobre 2018. Gli altri non esprimono il proprio voto. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 5 
 

3. Settimana corta per la Scuola Secondaria di primo grado di Cene, proposta dai genitori di Cene 

dopo sondaggio delle classi terze, quarte e quinte Scuola Primaria Cene 

La Dirigente Scolastica informa i presenti che due genitori delle classi quinte di Cene hanno inviato 

comunicazione a seguito di una rilevazione orientativa effettuata intorno alle preferenze delle famiglie 

rispetto ai diversi modelli orari. La comunicazione è riportata in allegato al presente verbale. 

La Dirigente illustra la situazione attuale evidenziando come sia la scuola Primaria di Cene che quella di 

Gazzaniga seguano attualmente un orario articolato su cinque giorni, mentre le due Scuole Secondarie di 

Primo Grado si differenzino in coerenza con le preferenze a suo tempo espresse dalle famiglie: Gazzaniga 

ha un orario articolato su cinque giorni e della durata complessiva di 30h, mentre Cene ha un orario 

articolato su sei giorni, con quattro classi su sei a 36h settimanali, mentre le altre due a 30h settimanali. 

Si nota, per altro, che questa situazione appare in controtendenza rispetto al resto delle scuole della Valle 

Seriana, nelle quali ormai appare scarsamente diffusa la presenza di classi a 36h. 

La stessa Dirigente ricorda come dopo tre anni dal cambiamento d’orario di cui al paragrafo che precede 

sia stato effettuato un sondaggio presso i ragazzi e le ragazze di Gazzaniga, sondaggio che aveva 

confermato un apprezzamento elevato per il nuovo modello (95%). 

Nella lettera sopra citata i due genitori informano che il sondaggio, effettuato dopo averne dato notizia 

alla Dirigente Scolastica, sembra indicare una significativa preferenza per la cosiddetta “settimana corta” 

anche presso le famiglie di Cene (67%).  

Segue ampio confronto nel quale vengono evidenziati diversi aspetti tra cui: 

- l’ultimo sondaggio realizzato non può che avere valore meramente orientativo in quanto 

effettuato senza preliminare informazione a cura della scuola sulle implicazioni organizzative e 

didattiche connesse ai diversi orari; inoltre è stato realizzato tramite semplice whatsapp 

- la scelta dell’orario articolato su cinque o sei giorni può avere ricadute sull’opzione tra 30h o 36h 

settimanali; per quanto le due questioni siano in sé distinte, va verificata infatti la volontà delle 

famiglie di dare continuità ad un’opzione che implicherebbe un aumento dei pomeriggi scolastici 

Al termine del confronto la Dirigente Scolastica formula la seguente proposta: 

- mantenere invariato l’orario scolastico in essere per le famiglie che l’hanno scelto 

- programmare per inizio gennaio un nuovo sondaggio curando un’adeguata informazione 

preliminare tramite assemblea dedicata che potrebbe tenersi il 17 dicembre  

- tenendo conto che i tempi a disposizione per una scelta risultano comunque ristretti, se si vuole 

mantenere l’obiettivo di introdurre eventuali modifiche per le classi prime già dell’a.s. 2019-

2020, stabilire in via preventiva i criteri di valutazione degli esiti del sondaggio 

- sempre alla luce della limitatezza dei tempi a disposizione, prevedere maggioranze qualificate 

per modificare la situazione attuale ed in particolare 

o almeno il 60% dei votanti 

o almeno il 65% dei voti a sostegno del cambiamento  

La proposta della Dirigente Scolastica è posta a votazione e approvata all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 6 



 

 

4. Approvazione Variazione Programma Annuale finanziario – contabile 2018 

La Dirigente Scolastica illustra analiticamente le variazioni in oggetto. Dopo ampio e approfondito 

dibattito il documento viene approvato all’unanimità. 

 

Il Consiglio, 
� Vista la propria deliberazione n. 151 del 07/02/2018, con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;  
� Viste le deliberazioni del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è 

stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019 
� Visto il regolamento n. 44/2001 
� Visto il documento del Dirigente Scolastico, dal quale a seguito della verifica, 

emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti 
negli aggregati delle entrate e delle spese, come analiticamente specificato nei 
prospetti allegati 

� Vista la necessità, dopo la valutazione dei residui, di radiare il residuo relativo 
allo stanziamento degli Atelier Creativi di € -72,40 per minori spese e minori 
incassi e di € -300,00 per il contributo relativo agli Orti di Lombardia che 
ammontano a € 300,00 anziché € 600,00   

� Facendo proprie le proposte di modifica al Programma annuale nei termini in cui 
risultano motivate e documentate 

 
Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 7 
 
di apportare al Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, le 
variazioni e la radiazione residui contenute negli allegati prospetti delle entrate e 
delle spese – parte integrante della presente delibera – nonché degli allegati modello 
F e modello G. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
Avverso la presente, ai sensi dell’art. 14 , comma 7, del regolamento n. 275/1999, 
è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva 
e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 

 

5. Rinnovo contratto di sponsorizzazione anno 2019 

La Dirigente propone di rinnovare anche per il 2019 il contratto di sponsorizzazione con la ditta Cosinfo.it 
di Gandino che mette a disposizione il dominio per il sito scolastico alla cifra simbolica di € 1,00. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 8 

 

6. Approvazione contratto pluriennale di noleggio o acquisto n. 8 KIT videoproiettore + lavagna 

interattiva a parete e n. 1 kit videoproiettore + lavagna interattiva con carrello per tutte le classi 

Scuola Primaria Gazzaniga con fondi PDS Comune di Gazzaniga 

La Dirigente Scolastica come attraverso l’approvazione del contratto di noleggio/acquisto in oggetto sarà 

possibile attrezzare tutte le classi della Scuola Primaria di Gazzaniga con dispositivi di ultima 

generazione. La formula del noleggio, inoltre, consentirà al Comune di Gazzaniga di coprire i costi 

distribuendoli su diversi esercizi economico-finanziari del proprio Piano di Diritto allo Studio, rendendo 

l’operazione sostenibile. La DS sottolinea infine come il Comune dovrebbe mettere a disposizione la 



connessione via fibra ottica, il cui è arrivo a Gazzaniga per la prossima primavera, consentendo in questo 

modo una piena funzionalità delle dotazioni di cui sopra. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio confronto nel quale viene espresso apprezzamento per la disponibilità 

del Comune di Gazzaniga, approva all’unanimità il contratto in oggetto. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 9 

 

7. Programma / calendario visite guidate e viaggi di istruzione periodo dicembre 2018/giugno 2019 

La Dirigente Scolastica illustra il programma di visite guidate e viaggi di istruzione relativo al periodo 

dicembre 2018-giugno 2019, indicando per ciascuna iniziativa meta, classi coinvolte e obiettivi didattici 

e formativi (cfr. allegato). 

Il Consiglio di Istituto approva il programma all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 10 

 

 

8. Designazione ditta/e autotrasporti per visite guidate, viaggi di istruzione e viaggi sportivi periodo 

dicembre 2018/giugno 2019 

La DS evidenzia la necessità di scegliere le ditte di trasporto che cureranno gli spostamenti relativi alle 

visite e ai viaggi d’istruzione di cui al punto precedente. 

Informa i presenti che la segreteria ha chiesto preventivi a ditte di trasporto che già in passato avevano 

dimostrato la propria competenza e affidabilità, sia sotto il versante della qualità dei mezzi messi a 

disposizione sia sotto il versante degli autisti incaricati. 

La Dirigente Scolastica propone di scegliere per ciascuno dei viaggi la ditta che abbia formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. A parità di questo elemento, si privilegia la possibilità di distribuire 

gli incarichi in maniera equilibrata tra i diversi fornitori che hanno inviato preventivi. 

Sulla scorta di questi criteri, condivisi da tutto il Consiglio d’Istituto, vengono individuate le ditte che 

saranno incaricate di gestire i diversi viaggi e gite di istruzione (cfr. tabella allegata). Il prospetto alla 

fine viene posto a votazione e approvato all’unanimità. 

 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 11 

 

9. Designazione agenzia viaggi visite guidate, viaggi di istruzione di più giorni alunni classi quinte 

Scuola Primaria Cene  - alunni classi seconde e terze Scuola Secondaria di primo grado 

Gazzaniga e Cene as 2018/2019  

La Dirigente Scolastica ricorda ai presenti come, in base a quanto previsto dalla normativa, nel caso di 

viaggi che prevedano il pernottamento sia necessario individuare un’Agenzia Viaggi specializzata a cui 

affidare la programmazione e la gestione dell’attività. 

Anche in questo caso, la Segreteria dell’Istituto Comprensivo ha raccolto alcuni preventivi che vengono 

valutati in funzione del rapporto tra prezzo, contenuto della proposta, soluzione alloggiativa (adeguatezza 

e comodità logistica rispetto alle mete previste). 

L’applicazione di tali criteri porta ad individuare le seguenti Agenzie di Viaggio. 

- Quinte Primaria Cene, Navigazione sul Mincio + Verona – 1 notte 

o Remco Viaggi di Cene 

- Seconde Scuola Secondaria di Gazzaniga,  3gg e 2notti Umbria e Marche 

o Radici Viaggi 

- Terze Scuola Second. Gazzaniga, 3gg e 2notti Nizza e Costa Azzurra  

o Remco Viaggi 



- Seconde Scuola Sec. di Cene, 1 notte a Schilpario  

o 1 notte a Schilpario giornata sulla neve –  

� Ristorante Pineta si conferma più conveniente in quanto offre spazi didattici e 

ottima accessibilità alle piste 

- terze Scuola Second. Cene, una notte a Trieste 

o Remco Viaggi 

Dopo ampio confronto, nel quale viene espresso apprezzamento da parte della componente famiglie per 

la ricchezza di proposte che l’Istituto Comprensivo garantisce, il Consiglio d’Istituto approva 

all’unanimità l’assegnazione degli incarichi di cui a quanto precede. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 12 

 

10. Richiesta deroga regolamento di istituto alunni partecipanti al viaggio di istruzione a Mantova e 

Verona classi quinte Primaria Cene 

I presenti sono informati del fatto che nelle classi quinte della Primaria di Cene hanno aderito al viaggio 

di istruzione sul Mincio e a Verona (cfr. punto precedente) n. 25 su 33 alunni/e. Ciò significa che 

mancherebbe n. 1 alunno/a per raggiungere l’80% di partecipanti, soglia prevista dal Regolamento 

d’Istituto. La Dirigente scolastica propone di derogare a tale soglia alla luce del numero comunque 

significativo di risposte positive. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 13 

 

11. Approvazione eventuali progetti, attività, iniziative educativo-didattiche scolastiche ed inter-

para-extrascolastiche a favore degli alunni as 2018/2019 

Vengono illustrati i progetti in oggetto. In particolare vengono approfondite le uscite finalizzate alla 

conoscenza del paese previste dalla Scuola dell’Infanzia di Gazzaniga, per le quali viene proposto di non 

attivare il servizio di accompagnamento della Polizia Locale giudicato non necessario vista la presenza 

di almeno n. 2 adulti, e la partecipazione delle classi Seconde della Scuola Primaria di Cene alle proposte 

del Festival della Letteratura. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i progetti e le attività e le modalità di realizzazione di cui 

sopra. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 14 

  

12. Donazione Sig.ra Cortinovis ved. Pezzoli per progetto alunni di tutte le classi Scuola Primaria 

Cene 

La Dirigente Scolastica informa che è stata comunicata da parte della sig.ra Cortinovis ved. Pezzoli di 

Cene la disponibilità a sostenere il progetto di cui al punto successivo con un contributo di euro 4.000.  

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di accettare tale contributo ed esprime riconoscenza e 

apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalla sig.ra Cortinovis. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 15 

 

13. Presentazione progetto “Il ritmo dei popoli” - danzare a scuola - per alunni di tutte le classi 

Scuola Primaria Cene as 2018/2019 

La Dirigente Scolastica passa poi ad illustrare il progetto in oggetto che può essere realizzato grazie al 

contributo di cui al punto precedente. 



Sottolinea in particolare come il laboratorio utilizzi le danze popolari quali modalità nelle quali i bambini 

e le bambine possono dare espressione e forma alle proprie emozioni. Il laboratorio si articola in n. 7 ore 

per ciascuna delle classi e prevede la realizzazione di uno spettacolo finale. Significativo appare il fatto 

che l’attività consente di coinvolgere in maniera trasversale tutto il Plesso. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 16 
 

14. Presentazione progetto Attività di Teatro Didattico per alunni di tutte le classi Scuola Secondaria 

di primo grado Gazzaniga e Cene a carico delle famiglie 

L’insegnante prof.ssa Paola Urbano presente la proposta inquadrandola nell’impegno crescente che 

l’Istituto Comprensivo sta mettendo rispetto alle lingue straniere. Al riguardo ricorda come da ormai 

diversi anni gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Gazzaniga fruiscano di un 

laboratorio teatrale con madre lingua inglese. 

Il progetto in oggetto intende sostenere l’apprendimento della lingua francese attraverso un’attività di 

teatro didattico che sarebbe rivolta a tutte le classi della Scuola Secondaria sia di Gazzaniga che di Cene. 

Non essendo stato inserito nel Piano di Diritto allo Studio, la copertura dei costi sarà richiesta alle 

famiglie con una quota individuale pari a 10 euro.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la proposta. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 17 
 

 

 

15. Approvazione PTOF 2019/2020 

La Dirigente Scolastica illustra gli aggiornamenti e le integrazioni che debbono essere inseriti nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo perché sia coerente con le novità emerse 

nella programmazione formativa e didattica elaborata dai docenti. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 18 

 

16. Uscita alunni di Scuola Infanzia Cene per corso di nuoto e Scuola Secondaria di primo grado 

Gazzaniga per motivi sportivi 
La Dirigente Scolastica presenta due situazioni nelle quali si rende utile e opportuno autorizzare l’uscita 

di alunni. 

Il primo caso riguarda un bambino della Scuola dell’Infanzia di Cene la cui famiglia chiede un’uscita 

anticipata per consentire la partecipazione ad un corso di acquaticità. 

Il secondo caso riguarda un ragazzo della Scuola Secondaria di Primo Grado di Gazzaniga la cui famiglia 

chiede di autorizzare tutti i lunedì un’uscita anticipata alle ore 13.00 per consentire allo stesso di 

frequentare il Centro Sportivo “Giacinto Facchetti” di Cormano. 

Dopo ampio confronto, nel quale emerge come il ragazzo della Scuola Secondaria presenti un andamento 

scolastico non soddisfacente a causa del suo scarso impegno, la Dirigente Scolastica pone a votazione la 

seguente delibera: 

- autorizzazione per l’uscita del bambino della Scuola dell’Infanzia 

- non autorizzazione per l’uscita anticipata del ragazzo della Scuola Secondaria di Gazzaniga  

Prima di procedere alla votazione la DS evidenzia come la mancata autorizzazione comporterà per la 

famiglia la necessità di assumersi in proprio, se lo riterrà, la responsabilità di giustificare le uscite 

anticipate, assunzione di responsabilità che pare più coerente con l’andamento scolastico problematico 



sopra richiamato. Sottolinea infine come nel secondo quadrimestre, qualora si registrassero 

miglioramenti negli atteggiamenti e nei risultati del ragazzo, l’autorizzazione potrebbe essere ripresa in 

considerazione.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la proposta della Dirigente e dà mandato alla Scuola affinché 

prenda contatto con la Società Sportiva in modo da esplorare possibili azioni congiunte finalizzate a 

sostenere il percorso di crescita e maturazione del ragazzo. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 19 

 

17. Adesione al PNSD  - azione #7 PNSD 

La Dirigente Scolastica propone di aderire al Piano Nazionale Scuola Digitale e in particolare all’azione 

#7 relativa a “Spazi e Ambienti di Apprendimento”. In questo modo diventerebbe possibile predisporre 

un’aula digitale con dispositivi di coding per la robotica a disposizione dell’intero Istituto Comprensivo. 

Tale aula potrebbe essere allestita nell’attuale auditorium della Scuola Secondaria di Gazzaniga, 

attualmente complessivamente sottoutilizzato. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 20 

 

18. Elezione docenti e genitori nel comitato di valutazione 

La Dirigente Scolastica illustra le funzioni del comitato in oggetto e informa i presenti che lo stesso 

prevede la presenza sia di una componente famigliari che docenti. 

Rispetto a quest’ultima, il Collegio Docenti ha già provveduto a nominare gli insegnanti Moioli, 

Nembrini e Campana.  

Acquisita la disponibilità delle sig.re Erica Maffeis e Maria Grazia Guerini, entrambe della componente 

genitori del Consiglio d’Istituto, la Dirigente pone a votazione la nomina delle stesse insieme alla ratifica 

di quanto deliberato dal Collegio Docenti. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 21 

 

19. Nomina genitori nel gruppo GLI di Istituto (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 

La DS illustra ai presenti le funzioni del gruppo in oggetto evidenziando come lo stesso, che si occupa 

di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), sia composto dalla Dirigente Scolastica, da alcuni 

docenti e alcuni familiari. 

Viene acquisita la disponibilità della sig.ra Silvia Noris, membro del Consiglio d’Istituto componente 

genitori, a farne parte. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 22 

 

 

20. Donazione libreria 

Viene accettata la donazione effettuata dalla sig.ra Piantoni Elena in qualità di rappresentante classe IIA 

Primaria Cene consistente in una libreria regalata  

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 23 



 

 

21. Varie ed Eventuali 

Vengono trattati i seguenti argomenti. 

- Considerata la mancanza di rappresentanti della Scuola Primaria di Cene, si conviene di chiedere 

la disponibilità alla sig.ra Biava Anna di intervenire alle riunioni del Consiglio d’Istituto quale 

invitata permanente senza diritto di voto.  

- Il corso per l’acquisizione della Certificazione ket, stante le adesioni pervenute, sarà organizzato 

a Gazzaniga il giovedì. 

- Il Comune di Cene chiede di rivalutare la possibilità di intitolare la Scuola Secondaria di Cene al 

sig. Gigino Pezzoli. 

 

 

 

 

Esaurito l’ordine del giorno e null’altro essendovi da discutere, la seduta viene tolta alle ore 24.00 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUO 

LUCIO MOIOLI FABIO BELLINI 

 

 

 

 


