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Anno Scolastico 2018-2019 
 

 

 
VERBALE DELLA SEDUTA n. 3 DEL 18/02/2019 

Delibere dal n. 24 al n. al n. 40 
 

 

Oggetto: vedi interno 
 

L’anno Duemiladiciannove, mese di febbraio, il giorno diciotto 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 Genitori 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 2 

 

 

 

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

inoltre la DSGA Flavia Noris. 

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. 24 

 

 

2. Approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2019 e quantificazione Fondo Economale 

La Dirigente Scolastica, coadiuvata dalla DSGA Flavia Noris, dopo aver ricordato che il documento in 

oggetto è stato anticipato via mail ai presenti, ne illustra le diverse voci. Sottolinea che rispetto al passato 

sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione, anche se complessivamente gli importi sono 

equivalenti. Secondo prassi consolidata sono stati assegnati otto dodicesimi delle risorse di competenza 

dell’Istituto Comprensivo in quanto per l’ultimo quadrimestre il ministero provvederà ad un nuovo calcolo 

che terrà conto dell’andamento delle iscrizioni. L’attenzione dei presenti viene richiamata su alcune voci 

significative tra le quali la donazione di 4.000 euro di cui il Consiglio ha già discusso nel precedente 

incontro, le quote legate ai premi assicurativi, il contributo pervenuto dall’Università degli Studi di 

Bergamo a fronte della disponibilità ad accogliere un progetto di tirocinio. Viene inoltre evidenziato come 

sia più che raddoppiato l’importo connesso ai viaggi di istruzione, aumento derivante dal consolidarsi di 

proposte che prevedono uno o più pernottamenti: indicatore chiaro e apprezzato dai familiari presenti 

dell’impegno dell’Istituto ad ampliare la propria offerta formativa. Infine ai presenti viene ricordato che 

il fondo economale riguarda la copertura di piccole spese non gestibili attraverso le procedure ordinarie 

quali, per esempio, l’utilizzo della fattura elettronica. Dopo ampio confronto, la Dirigente Scolastica pone 

ad approvazione il documento in oggetto e propone di stabilire in 600€ la dotazione del fondo economale, 

lasciandolo così invariato rispetto all’anno precedente. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

 

VISTA la legge  3/04/1997, n. 94; 

VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297; 

VISTO gli artt. 4 e 5 del Decreto 28/08/2018, n. 129 contenente le istruzioni generali  relative alla 

redazione del Programma Annuale; 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 proposto dalla Giunta Esecutiva in data 

12/02/2019. sulla base della predisposizione dei dati disposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione 

con il DSGA; 

VISTA la Relazione illustrativa redatta dalla Giunta Esecutiva in data 12/02/2019 ;  

TENUTO CONTO che la documentazione è stata inviata ai Revisori con mail in data 13/02/2019 prot. 

719 e il parere di regolarità contabile reso dal  Revisori MIUR in data 13/02/2019 e che  a tutt’oggi non è 

pervenuto alcun parere dal Revisore MEF; 

VISTA la propria deliberazione con  la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 25 

 

il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019. 

Si dispone la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR  o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 26 

 

il Fondo delle Minute Spese da anticipare al Direttore S. G. A.  è stabilito nella misura di  euro  600,00.   



Si dispone la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR  o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

 

3. Rinnovo contratto in scadenza (solo 12 mesi) noleggio full service multifunzione per Scuola 

Primaria Gazzaniga in seguito a indagine di mercato/consultazione e verifica convenzione Consip 

La Dirigente Scolastica informa i presenti che si rende necessario il rinnovo del contratto in oggetto. Al 

riguardo segnala che, come da normativa e procedure, sono state preventivamente verificate le proposte 

presenti attraverso la centrale acquisti Consip, ma al termine dell’analisi comparativa risulta vantaggioso 

il rinnovo del contratto in scadenza per altri 12 mesi, contratto che prevede come dato principale il numero 

di 180.000 copie alla tariffa di 144€ + iva. Dopo alcune domande di chiarimento la Dirigente Scolastica 

propone pertanto di procedere al rinnovo del contratto in essere; il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 27 

 

4. Approvazione Regolamento di Istituto per la gestione del fondo economale e minute spese 

In relazione al fondo economale già citato al punto n. 2 la Dirigente Scolastica pone ad approvazione il 

Regolamento allegato che ne definisce le modalità di utilizzo. Il Regolamento vede aggiornati i propri 

riferimenti normativi e prevede come importo massimo per la singola spesa l’importo di 80€+ iva. Il 

Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 28 

 
5. Approvazione Regolamento di Istituto sulla gestione dei beni e inventari 

La Dirigente Scolastica informa i presenti secondo le nuove disposizioni normative vigenti è necessario 

adottare il regolamento in oggetto. Passa poi ad illustrarne i contenuti analiticamente, evidenziando come 

mantengano le procedure utilizzate in passato stabilite tramite specifiche circolari. Dopo aver chiarito tutti 

gli elementi pone ad approvazione il documento in oggetto. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 29 

 

6. Pubblicazione Avviso reperimento esperti esterni, approvazione griglie di valutazione e durata 

contratto per conferimento incarico professionale di medico competente per sorveglianza sanitaria 

dei lavoratori 

La Dirigente Scolastica informa i presenti che è necessario provvedere al conferimento dell’incarico in 

oggetto. In vista di ciò l’Istituto Comprensivo deve pubblicare un Avviso Reperimento Esperti Esterni, 

definire i requisiti per le candidature e la durata dell’incarico.  

Propone di adottare i seguenti criteri per valutare le candidature che perverranno: 

- esperienze maturate in contesti scolastici 

- esperienze in organizzazioni pubbliche o private 

- offerta economica 

Propone infine di dare durata biennale all’incarico.  

Dopo breve confronto, il Consiglio d’Istituto approva le proposte illustrate dalla Dirigente Scolastica. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 30 

 



7. Rendiconto donazioni Sig.ra Pezzoli a.s. 16/17 e 17/18 per realizzazione progetti didattici alunni 
Scuola Primaria di Cene 

La Dirigente Scolastica informa i presenti che è stata completata la realizzazione dei progetti a valere sulle 

donazioni in oggetto e dà conto di contenuti e risultati ottenuti. 

Stante la rilevanza degli importi resi disponibili ed il valore delle iniziative realizzate, propone di inviare 

nota rendicontativa alla sig.ra Pezzoli con adeguata lettera di ringraziamento. Il Consiglio d’Istituto 

approva all’unanimità e chiede di trasmettere alla stessa sig.ra Pezzoli la propria riconoscenza per 

l’attenzione e la sensibilità dimostrata per le esigenze formative della scuola. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 31 

 

8. Variazione destinazione viaggio di istruzione / didattico classi prime Secondaria Cene  

Il Consiglio d’Istituto viene informato che la prevista uscita con destinazione Baite di Maslana è stata 

sostituita con una visita a Malpaga per evitare la ripetizione di un’esperienza già proposta in passato ai 

medesimi alunni in altro ordine di scuola. La nuova proposta prevede la durata di mezza giornata con 

costo di 10€ ad alunno finalizzato a coprire i costi di accesso al Museo e la partecipazione ad un laboratorio 

centrato sui riti medioevali dell’investitura. La data prevista è il 7 maggio. Il servizio di trasporto sarà 

assicurato dalla medesima ditta incaricata per l’uscita precedentemente ipotizzata anche per evitare il 

rischio di contenziosi. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 32 

 

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

extrascolastiche a favore degli alunni as. 2018-2019 

La Dirigente Scolastica illustra analiticamente le proposte in oggetto e riportate in allegato. Evidenzia 

come i criteri che guidano la scelta riguardino gli aspetti economici e la coerenza progettuale con gli 

obiettivi e le finalità perseguiti dall’Istituto Comprensivo e dai singoli team e/o Consiglio di Classe. 

Segnala poi che si rende necessario dare continuità ad un intervento di istruzione domiciliare in quanto, 

purtroppo, non sono venute meno le esigenze sanitarie che ne hanno determinato l’avvio. Il Consiglio 

d’Istituto approva all’unanimità quanto precede. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 33 

 

10. Utilizzo locali scolastici da parte di terzi in giorni e/o orari extrascolastici 

La Dirigente Scolastica illustra il contenuto di due richieste pervenute. 

La prima riguarda l’edizione 2019 di Educo-camp, esperienza svolta nella logica della full immersion in 

lingua inglese rivolta a bambini e ragazzi e prevista per giugno-luglio 2019. Già lo scorso anno era stata 

concessa la Scuola Primaria di Cene riscontrando la positività della collaborazione. 

La seconda riguarda invece la possibilità di utilizzare la Scuola Primaria di Cene per la realizzazione di 

corsi di formazione per docenti IRC promossi dalla Curia Vescovile di Bergamo, proposta che coinvolge 

gli spazi dell’Istituto ormai da diversi anni. 

Viste la rilevanza dei contenuti e la positività delle edizioni precedenti il Consiglio d’Istituto delibera 

all’unanimità di dare risposta positiva alle due richieste. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 34 

 

11. Richiesta autorizzazione uscita anticipata alunni per attività sportive as 2018-2019 

Vengono sottoposte all’attenzione del Consiglio di Istituto due richieste di uscita anticipata per motivi 

sportivi. La prima relativa al caso già discusso nella precedente riunione, mentre la seconda riguardante 



una ragazza tesserata FISI per attività sciistiche. Rilevata nel primo caso la presenza di segnali di 

miglioramento nel percorso scolastico e nel secondo l’assenza di controindicazioni il Consiglio d’Istituto 

delibera all’unanimità l’accoglimento delle richieste in oggetto. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 35 

 

12. Risposta all’Assessore Masserini Comune di Cene per Intitolazione Scuola Secondaria di primo 

grado di Cene 

La Dirigente Scolastica riferisce che è pervenuta la richiesta di riconsiderare quanto deliberato in merito 

a quanto in oggetto nella seduta del 25 giugno 2018. 

Il Consiglio d’Istituto ritiene opportuno, stante la rilevanza anche simbolica della problematica, dedicare 

ampio spazio al dibattito. La discussione che ne segue è articolata e approfondita e mette in evidenza come 

tutti i componenti i membri del Consiglio abbiano una grande stima e riconoscenza per l’operato della 

figura di Luigi Pezzoli, una figura che ha incarnato con grande coerenza e capacità quei valori del lavoro 

e dell’imprenditorialità socialmente responsabile che connotano nel profondo i nostri territori. 

Al termine del confronto, alla luce della prevalenza delle posizioni espresse, viene posta a votazione una 

delibera articolata nel modo seguente: 

- non si rilevano le condizioni per esprimere parere positivo in quanto la natura formativa e culturale 

dell’Istituto comporta la necessità di orientare la scelta dell’intitolazione verso esponenti che 

incarnino specificamente questa tipologia di valori 

- sulla base della preoccupazione che il parere non positivo possa essere frainteso come un non 

adeguato apprezzamento per il lavoro svolto da Luigi Pezzoli si rende necessario curare i processi 

comunicativi con l’Amministrazione Comunale prevedendo adeguata comunicazione scritta ed 

eventualmente incontri diretti 

La Dirigente pone quindi ad approvazione quanto precede. Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza 

con n. 2 voti contrari. 

 

Si approva a maggioranza dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 36 
 

13. Autorizzazione distribuzione volantini per attività associazioni volontariato del territorio 

La Dirigente Scolastica pone a delibera l’autorizzazione della distribuzione relativa a volantini informativi 

sulle proposte di alpinismo della sezione locale del CAI e delle attività di carnevale proposte dalla Scuola 

Briolini. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 37 

 

14. Approvazione tirocinio/stage Alternanza Scuola-Lavoro as 2018-2019 alunni scuole superiori 

La Dirigente Scolastica illustra l’esigenza di normare tramite apposite convenzioni la disponibilità 

dell’Istituto ad accogliere esperienze di tirocinio/stage quali quelle citate in oggetto. 

Vista la positività di questi percorsi, che consentono un avvicinamento tra mondo della formazione e 

mondo del lavoro, il Consiglio d’Istituto, oltre a ribadire condivisione per la convenzione quadro con 

l’ISIS Gazzaniga già in essere, approva all’unanimità di delegare la Dirigente Scolastica a valutare 

eventuali specifiche richieste e progetti che dovessero pervenire alla sua attenzione. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 38 

 

15. Approvazione progetto di recupero Italiano alunni classi terze Secondaria di primo grado di 

Gazzaniga 



La Dirigente Scolastica informa il Consiglio d’Istituto che il prof. Di Santo della Scuola Secondaria di 

Primo Grado di Gazzaniga si è reso disponibile a condurre a titolo di volontariato il percorso in oggetto, 

percorso che si articolerà in n. 8 appuntamenti di 2h ciascuno. 

Il Consiglio d’Istituto esprime il proprio apprezzamento per la disponibilità di cui a quanto precede e 

approva all’unanimità l’autorizzazione in oggetto. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 39 

 

16. Chiusura 27 aprile Scuola Secondaria di Cene, uffici di segreteria e direzione 

Per favorire una gestione omogenea delle risorse umane e strutturali dell’Istituto e alla luce 

dell’articolazione oraria della Scuola Secondaria di Cene e dell’andamento del calendario scolastico il 

Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la chiusura della Scuola Secondaria di Cene, degli uffici di 

segreteria e di direzione per la giornata del 27 aprile 2019. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 40 

 

17. Varie ed Eventuali 

All’interno di questo punto all’odg vengono discussi i seguenti temi. 

- Modello orario Scuola Sec. I° di Cene. Viene dato della realizzazione del percorso di informazione 

e confronto deliberato nella precedente riunione che si è concluso con la somministrazione di un 

questionario. L’esito del medesimo questionario mostra una significativa prevalenza di preferenze 

per il mantenimento dell’attuale distribuzione su n. 6 giorni. 

- Onda Terapy. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a possibili raccolte di fondi. Si ritiene opportuno 

che la proposta venga discussa dal Comitato Genitori. 

- Commercio Equo e Solidale. La Dirigente Scolastica informa i presenti che la sig.ra Guerini, 

gestore della bottega di Commercio Equo e Solidale di Gazzaniga si è resa disponibile a 

organizzare interventi di presentazione di questa forma particolare di attività economica. Il 

Consiglio d’Istituto esprime apprezzamento e dà mandato ai docenti affinché nel mese di giugno 

approfondiscano la proposta. 

- Progetto Orientamento Pomeridiano. La componente famiglie esprime il dubbio che il suo 

svolgimento nel medesimo periodo in cui sono proposte attività orientative la mattina non ne 

valorizzi appieno le potenzialità. La Dirigente Scolastica precisa che diventa difficile anticiparne 

l’avvio alla fine della seconda media alla luce di vincoli presenti nei regolamenti ministeriali. 

- Iscrizioni. Il Consiglio d’Istituto prende atto che stante i numeri delle iscrizioni e le opzioni 

espresse per i due moduli orari delle 30h settimanali e delle 27h ore settimanali non è possibile 

escludere il rischio che non ci siano le condizioni per la costituzione dei una Classe Prima nella 

Scuola Primaria di Cene. 

 

Esaurito l’ordine del giorno e null’altro essendovi da discutere, la seduta viene tolta alle ore 23.30 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUO 

LUCIO MOIOLI FABIO BELLINI 

 

 

 

 


