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Istituto Comprensivo di Gazzaniga 
Anno Scolastico 2018-2019 
 

 

 
VERBALE DELLA SEDUTA n. 4 DEL 29/04/2019 

Delibere dal n. 41 al n. al n. 53 
 

 

Oggetto: vedi interno 

 

L’anno Duemiladiciannove, mese di aprile, il giorno ventinove 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 16 4 

 

 

 

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 seduta precedente 

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

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 41 

 

2. Approvazione Variazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2019 (KET – TEATRO in 

LINGUA FRANCESE alunni Secondaria di Cene e Gazzaniga) 
La Dirigente Scolastica illustra il documento in oggetto presentandone i diversi elementi. Richiama 

l’attenzione dei presenti sull’attività di Teatro in lingua francese che per la prima volta l’Istituto 

Comprensivo propone agli studenti della Scuola Secondaria. Grazie ad alcuni residui di bilancio derivanti 

da risorse messe a disposizione da parte delle Amministrazione comunali di Cene e Gazzaniga, anziché 

i 10 euro inizialmente previsti sarà richiesta alle famiglie la quota ridotta di € 7.00. Dopo approfondito 

confronto il documento viene posto a votazione. 

 

Il Consiglio, 
� Vista la propria deliberazione n. 25 del 18/02/2019, con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;  
� 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 D.I. del 28/08/2018 n. 129 art. 10; 
� 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 

� 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. 42 
 
di apportare al Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, le 
variazioni 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. 

 

 

3. Approvazione Conto Consuntivo 

La Dirigente Scolastica illustra il Conto Consuntivo evidenziando come questo sia stato visionato e 

approvato senza rilievi dai Revisori dei Conti. Dopo averne illustrato analiticamente le voci pone a 

votazione il documento.  

 

Il Consiglio, 
VALUTATA la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A., comprensiva della 
relazione tecnico-contabile 
SENTITA e VALUTATA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico 



VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche - Decreto 1 febbraio 2001, n. 44" art. 18, comma 5; 
VISTO il D.I. del 28/08/2018 n. 129, artt. 22 e 23; 
ESAMINATO il verbale n. 1/2019 del 10/04/2019 dei Revisori dei Conti in merito al parere 
di regolarità contabile con la seguente votazione, espressa in forma palese 

 
 all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 43 
 

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 così come predisposto dal 
D.S.G.A. e contenuto nell' apposita modulistica ministeriale sulla base delle relazioni di 
accompagnamento del conto medesimo. 
- di disporre la pubblicazione all'albo dell'Istituzione Scolastica e l'inserimento nel sito web 
dell'Istituzione medesima; 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 
abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di 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 del Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni 
 

 

4. Adesione Bando Agenzia delle Entrate per la cessione gratuita di apparecchiature informatiche 

(pc, pc portatili) non più utilizzabili per le attività dell’Agenzia ma funzionanti 

La Dirigente Scolastica informa i presenti che l’Istituto Comprensivo ha presentato la propria candidatura 

al bando in oggetto per le province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio. Il bando prevede un 

meccanismo di assegnazione su base casuale collegato all’estrazione dei numeri del Lotto. Il Consiglio 

esprime condivisione per la scelta effettuata dalla Dirigente Scolastica. 

 
all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 44 
 

 

5. Proposta di noleggio casse acustiche maggiore efficacia per LIM già acquisite as 18/19 presso 

Scuola Primaria di Gazzaniga  

La Dirigente Scolastica informa i presenti che le LIM in oggetto stanno contribuendo in maniera 

significativa alla qualificazione delle proposte didattiche, arricchendo le modalità con le quali vengono 

proposti contenuti e attività. E’ emersa però la necessità di integrare i dispositivi audio presenti nelle 

citate apparecchiature per migliorarne ulteriormente la fruibilità in alcuni contesti. Segue ampio 

confronto nel quale le docenti della Scuola Primaria interessata che sono presenti sottolineano e 

rinforzano quanto affermato dalla Dirigente in merito alla positività dei risultati ottenuti grazie i nuovi 

dispositivi. Al termine del confronto e dopo aver segnalato che l’Assessore del Comune di Gazzaniga ha 

già espresso un primo parere positivo, la Dirigente Scolastica pone ad approvazione  la proposta di 

integrare il noleggio in essere relativo alle LIM con un noleggio di casse acustiche compatibili con le 

stesse dal prossimo anno scolastico. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 45 

 

 

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

extrascolastiche a favore degli alunni as 2018/2019 (adesione Bimbiambulanza per alunni Scuola 

Primaria Gazzaniga) 



La Dirigente Scolastica presenta le iniziative in oggetto richiamando l’attenzione in particolare sulla 

possibilità di aderire alla proposta pervenuta dalla Croce Rossa Italiana che prevede la possibilità di 

mostrare dal vivo agli alunni delle Classi Terze e Quinte un’ambulanza. L’obiettivo è quello di aiutare i 

bambini e le bambine a familiarizzare con questo automezzo e, nei casi in cui malauguratamente dovesse 

presentarsene la necessità, a controllare meglio le proprie paure. Il Consiglio d’Istituto approva 

all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 46 

 

7. Presentazione Progetto Minivolley a Scuola per alunni delle classi terze e quarte Scuola Primaria 

Cene as 2019/2020 

La Dirigente Scolastica illustra il progetto in oggetto sottolineandone la continuità rispetto alle proposte 

già realizzate nei passati anni ed il fatto che lo stesso è previsto all’interno del PTOF d’Istituto.  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 47 

 

8. Utilizzo locali scolastici da parte di terzi in giorni e/o orari extrascolastici (palestra Primaria 

Gazzaniga per Campus Estivo Virtus Oratorio Gazzaniga in caso di pioggia 10/06/2019 – 15/06/19; 

aula scuola primaria  progetto Motivè 03/05/2019; locali scolastici  Primaria Gazzaniga elezioni 

Parlamento Europeo dal pomeriggio 24/05/19 al 27/05/19; CRE estivo Autismo Infanzia 

Gazzaniga) 

La Dirigente Scolastica illustra le richieste pervenute per l’utilizzo di locali scolastici e riportate 

analiticamente nella scheda allegata.  

Dopo ampio confronto viene posta a votazione la seguente proposta: 

- approvazione delle richieste pervenute fatta salva la verifica di fattibilità per quanto riguarda il 

CRE Estivo per soggetti con sindrome autistica che potrebbe sovrapporsi ad altra richiesta di 

CRE già autorizzata 

- delega alla Dirigente di valutazione di opportunità in merito ad ulteriori richieste che nel 

frattempo dovessero pervenire 

- impegno da parte della Dirigente Scolastica ad attivarsi presso il Comune di Gazzaniga e gli altri 

soggetti coinvolti affinché venga rispettato in maniera rigorosa il Regolamento di concessione 

spazi con particolare riferimento alla parte che prevede l’autorizzazione all’accesso per le sole 

figure e i soli spazi coinvolti nell’attività e, per i familiari impegnati nella consegna e nel ritiro 

dei figli, nei soli tempi di entrata e uscita 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 48 

 

9. Approvazione uscita alunni domenica 5 maggio 2019 per corteo Prima Comunione con Partenza 

Scuola Primaria Cene 

La Dirigente Scolastica informa i presenti che è pervenuta la richiesta di utilizzo del cortile della Scuola 

Primaria di Cene come luogo di raduno ed inizio del corteo connesso alla manifestazione religiosa in 

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

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 49 

 



10. Richiesta di ritiro dalle lezioni pomeridiane del venerdì as 2018/2019 alunno Scuola Primaria 

Cene 

La Dirigente Scolastica informa i presenti che la famiglia dell’alunno in oggetto ha chiesto di autorizzare 

in via permanente, fino alla fine del corrente anno scolastico, l’uscita anticipata dello stesso al termine 

delle lezioni mattutine del venerdì. La motivazione di tale richiesta, giudicata fondata e legittima anche 

dai docenti, consiste nella difficoltà del ragazzo a controllare in maniera adeguata il proprio 

comportamento per tutte e 30 le ore della frequenza ordinaria. In considerazione della peculiarità della 

situazione e della serietà delle motivazioni addotte e sopra sinteticamente richiamante, dopo ampio 

confronto, il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’autorizzazione richiesta. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 50 

 

11. Autorizzazione distribuzione volantini per attività associazioni volontariato del territorio 

Vengono presentati ai presenti alcuni volantini promozionali di attività realizzate da Associazioni di 

volontariato o assimilabili del territorio. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la distribuzione 

degli stessi e la delega al Dirigente Scolastico di valutare eventuali ulteriori richieste che dovessero 

giungere all’Istituto Scolastico. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 51 

 

12. Uscita didattica a Montello alunni attuali classi seconde secondaria Gazzaniga ambito progetto 

ecologia – periodo di effettuazione settembre 2019 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che l’attività in oggetto, inizialmente prevista per il secondo 

quadrimestre del corrente anno scolastico, sarebbe opportuno fosse rimandata al settembre 2019. In 

questo modo infatti potrebbe essere meglio valorizzata in quanto non andrebbe a cadere in un periodo 

già ricco di proposte e iniziative. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 52 

 

13. Progetto Mercato Equo e Solidale (integrazione odg) 

La Consigliera della componente genitori sig.ra Maria Grazia Guerini illustra ai presenti, facendo seguito 

a quanto già deciso nel precedente incontro del Consiglio d’Istituto, le proposte didattiche e informative 

gratuite elaborate dalla Bottega del Commercio Equo e Solidale di Gazzaniga gestita dalla Cooperativa 

Sociale “Amandla”. Nel confronto che ne segue emerge la grande rilevanza della tematica ai fini 

formativi perseguiti dall’Istituto e viene deliberato all’unanimità di sottoporre l’opportunità in oggetto 

all’attenzione del Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo.  

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 53 

 

14. Varie ed eventuali 

Non si danno argomenti per questo punto all’ordine del giorno. 

 

 

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 

 


