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VERBALE DELLA SEDUTA n. 6 DEL 23/10/2019 
Delibere dal n. 72 al n. 82 

 

 

Oggetto: vedi interno 

 

L’anno Duemiladiciannove, mese di ottobre, il giorno ventitre alle ore 20.00, 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. ANDREA CARRARA 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         DIMISSIONARIA  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. SCIDA’MARIA ROSA  Personale ATA (surroga – cfr. sotto) X  

 Totale 16 3 

 

 

 

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. Surroga componente ATA Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti circa la necessità di surrogare n. 2 componenti del Consiglio 
d’Istituto, n. 1 dei quali membro della Giunta Esecutiva. In particolare segnala come la sig.ra Marta Cattaneo, 
afferente alla componente ATA, sia decaduta in quanto non più in servizio presso l’Istituto Comprensivo, 
mentre la sig.ra Carmen Carrara, afferente alla componente genitori, abbia rassegnato le proprie dimissioni 
per motivi familiari. 
Alla luce di quanto precede, il Dirigente Scolastico, considerato il risultato delle elezioni tenutesi nei giorni 
del 25 e 26 novembre 2018, comunica di aver già proceduto alla surroga componente ATA in quanto dal 1 
settembre 2019 non più in servizio la sig.ra Marta Cattaneo, notificando la surroga alla Sig.ra Maria Rosa 
Scidà e propone che la stessa sia nominata Consigliere membro della Giunta Esecutiva in rappresentanza 
della componente ATA. Il Dirigente Scolastico propone, inoltre, di procedere con la surroga della 
componente genitori individuando il Sig. Matteo Verzeroli al quale sarà notificata la nomina. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 72 

 

2. 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. 73 

 
3. Approvazione progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2019/2020 e viaggi d'istruzione 
Il Dirigente, ottenuta conferma dai presenti che gli stessi hanno ricevuto la scheda dei progetti in oggetto, 
procede ad illustrarne gli obiettivi, i destinatari, i contenuti. Evidenzia contestualmente la fonte delle risorse 
economiche utilizzate a copertura, riconducibili di volta in volta al Piano Diritto allo Studio sostenuto dalle 
Amministrazioni Comunali di Gazzaniga e Cene e/o all’intervento delle famiglie; richiama poi l’attenzione sulla 
presenza di iniziative gratuite, offerte da diverse realtà del territorio, che contribuiscono in maniera significativa 
ad ampliare il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Evidenzia, infine, come alcune attività siano state in realtà 
già svolte e dunque richiedano una ratifica da parte del Consiglio d’Istituto. 
Segue ampio confronto nel merito delle singole proposte, confronto in cui emerge l’apprezzamento della 
componente genitori per l’ampiezza e la significatività dei progetti. 
Al termine della discussione il Dirigente Scolastico pone a votazione i progetti in oggetto e la ratifica di quelli già 
realizzati; il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 74 

 
4. Costituzione del Centro Sportivo Studentesco e partecipazione al progetto "A scuola di Sport - Lombardia in 
gioco" 
Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la natura, le finalità e le attività che possono essere garantite dal Centro 
Sportivo Studentesco e dalla partecipazione al progetto in oggetto, sottolineando come la costituzione del CSS 
consenta di ottenere risorse economiche a sostegno di attività aggiuntive svolte dai docenti specializzati della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. Ricorda per altro come l’Istituto Comprensivo di Gazzaniga abbia una lunga 
e positiva esperienza in merito. 
Il Dirigente Scolastico illustra anche il progetto “A Scuola di Sport” Lombardia in gioco al quale hanno aderito le 
classi prime – seconde  - terze e quinte della Scuola Primaria di Gazzaniga prevedendo un contributo finanziario 
a carico del bilancio della scuola, nel caso in cui l’istituto verrà ammesso quale beneficiario del progetto. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Studentesco e la partecipazione 
al progetto in oggetto. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 75 

 



Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione al progetto “A Sport di Scuola” – Lombardia in gioco  
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 76 

 
5. Calendario scolastico: chiusure prefestive per il personale ATA 
Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la proposta in oggetto evidenziando come la stessa consenta al 
personale ATA il recupero delle ore aggiuntive che lungo l’anno si rendono necessarie e che, in base alla 
normativa in vigore, non possono essere remunerate nella forma dello straordinario. Nello specifico, le chiusure 
prefestive riguarderebbero le seguenti date: 

- 2 novembre 2019 
- 24 dicembre 2019 
- 28 dicembre 2019 
- 31 dicembre 2019 
- 4 gennaio 2020 
- 2 maggio 2020 
- 12 agosto 2020 (vigilia della festa S. Patrono di Gazzaniga, sede dell’Istituto Comprensivo) 
- 14 agosto 2020 
- Tutti i sabati cadenti nei mesi di luglio e agosto 2020 

Dopo breve confronto il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 77 

 
6. Regolamento d'Istituto: proposta di modifiche e integrazioni 
Il Dirigente Scolastico illustra una serie di modifiche e integrazione che si rende necessario introdurre nel 
Regolamento d’Istituto. 
Richiama l’attenzione dei presenti in particolare sui seguenti aspetti: 

- composizione e funzioni del Comitato di Valutazione 
- obblighi degli insegnanti in tema di sorveglianza degli alunni 
- modalità per garantire un rientro a casa in sicurezza degli alunni nei giorni di funzionamento ordinario 

della scuola e al termine di attività particolari e/o viaggi di istruzione 
- distribuzione eventuale di materiale pubblicitario 
- regole per il comportamento durante il servizio mensa 
- presenza delle alunne e degli alunni durante i colloqui  

Relativamente all’ultimo punto viene discussa l’opportunità di prevedere momenti strutturati e programmati di 
coinvolgimento degli alunni e delle alunne negli incontri scuola/famiglia. Si conviene che tale opportunità meriti 
di essere approfondita in un secondo momento, previa discussione da parte del Collegio Docenti. 
Dopo ampio confronto il Dirigente Scolastico pone ad approvazione il nuovo testo di Regolamento d’Istituto 
(allegato al presente verbale) ed il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 78 

 
7. Donazione per l'offerta formativa della scuola primaria di Cene 
Il Dirigente scolastico informa i presenti che è pervenuta una lettera di intenti da parte della sig.ra Elisabetta 
Cortinovis titolare della Ditta SITIP di Cene nella quale la stessa comunica la propria disponibilità ad erogare un 
contributo di € 4.000 all’Istituto Comprensivo a sostegno del progetto di musica e danze popolari condotto 
dall’esperta Monica Savà. Segue un’illustrazione da parte delle docenti presenti in merito ai contenuti ed 
all’importanza che tale laboratorio riveste sotto il profilo educativo e formativo. Il Consiglio di Istituto approva 
all’unanimità di accettare tale contributo e chiede al Dirigente Scolastico di trasmettere alla sig.ra Cortinovis ed 
alla Ditta SITIP il proprio grande apprezzamento e senso di gratitudine. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 79 



 
 
8. Convenzione con il Comune di Gazzaniga per l'uso dei locali della scuola primaria e secondaria di primo 
grado 
Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la convenzione in oggetto che regola e garantisce, tra l’altro, un utilizzo 
rispettoso di arredi e materiali e una gestione efficace ed efficiente delle pulizie dei locali qualora gli stessi siano 
interessati da attività extrascolastiche. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 80 

 
9. Uso locali per corso di formazione IRC da tenersi presso la Scuola primaria di Cene 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che è pervenuta la richiesta di concedere i locali della Scuola Primaria di 
Cene per lo svolgimento di un corso di formazione rivolto a docenti titolari dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica (IRC). 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità di concedere tale utilizzo. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 81 

 
10. Ratifica cambio destinazione dell’uscita Scuola Infanzia di Gazzaniga 
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalle docenti della Scuola dell’Infanzia presenti, chiede la ratifica del cambio 
di destinazione in oggetto per il quale l’uscita con destinazione Osservatorio Astronomico di Ganda prevista ma 
non realizzata il precedente anno scolastico è stata sostituita con un’uscita con meta Cascina dei Prati di Credaro. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 82 

 
 
11. varie ed eventuali 
All’interno di quest’ultimo punto vengono trattati i seguenti argomenti. 

a. I presenti sono informati che si prevede la prosecuzione della collaborazione con l’ISIS di Gazzaniga per 
i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, percorsi che stante le novità normative 
introdotte dalla l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) hanno preso il posto dei progetti di alternanza 
scuola-lavoro. 

b. a fronte di un quesito posto dai presenti il Dirigente Scolastico conferma che in occasione degli scioperi 
l’Istituto Comprensivo provvede ad informare preliminarmente e tempestivamente le famiglie – 
compatibilmente con la normativa a tutela del diritto di sciopero dei lavoratori – in merito ad eventuali 
modifiche del funzionamento scolastico. 

c. Il Dirigente richiama il fatto di aver proposto agli alunni e alle famiglie di utilizzare il passaggio da via S. 
Lucia e via Crocefisso per raggiungere la Scuola Secondaria di Gazzaniga e ciò per evitare l’utilizzo di via 
Europa; quest’ultima via, infatti, presenta non poche criticità sotto il profilo della sicurezza. 

 
Esaurito l’ordine del giorno e null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 22.30. 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Lucio Moioli       Fabio Bellini 


