
Ambito 2- AT Bergamo 

Istituto Comprensivo di Gazzaniga 

Anno scolastico 2019-2020  

VERBALE DELLA SEDUTA n° 9 DEL 24 GIUGNO 2020 

Delibere dal n° 98 al n° 111 

Oggetto: vedi interno 

L’anno Duemilaventi, mese di giugno, il giorno 24 alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto in modalità a distanza come previsto dal DPCM del 4 e dalle note del Ministero n° 

278 e 279 tramite il supporto della piattaforma Teams di Microsoft. 

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 Docente  X 

8. RADICI ROBERTO Docente X  

9. URBANO PAOLA Docente X  

10. BELLINI FABIO Genitori X  

11. CAMOZZI LAURA Genitori X  

12. MATTEO VERZEROLI 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. MARIA ROSA SCIDA’ Personale ATA  X 

 TOTALE 14 5 

 

 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Andrea Carrara e adempie le funzioni di sostituto 

segretario la docente Zaira Bonandrini. 

E’ inoltre presente Flavia Noris, DSGA dell’Istituto Comprensivo. 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Dirigente, con 

l’approvazione del Presidente Bellini, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato secondo l’ordine del giorno di cui alla convocazione. 

Dal punto di vista metodologico il Dirigente precisa che tutte le votazioni avverranno a fine 

seduta tramite l’applicazione Forms, associata alla piattaforma Office 365, che consente di 

rilevare in tempo reale i risultati di voto. 



 
1. Verbale seduta precedente 

Il verbale è stato precedentemente inviato per la lettura a tutti i membri del Consiglio 

Si approva all’unanimità dei voti  

 con delibera n°98 

 

2. Piano del diritto allo studio da inviare ai comuni 

Vengono letti e presentati i progetti per comune e divisi per ordine di scuola: 

 

COMUNE DI CENE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Progetto acquaticità per i bambini di cinque anni. 

• Progetto di motoria compensativa per tutti i bambini. 

• Trasporto alunni per uscita didattica. 

• Progetto biblioteca. 

• Progetto bambini e bambine in natura. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

• Corso di nuoto per tutte le classi. 

• Educazione musicale per tutte le classi. 

• Incontro con l’autore per tutte le classi. 

• Educazione motoria e minibasket per tutte le classi. 

 

SCUOLA SECONDARIA  

• Diario di classe per classi prime con Società dei Servizi. 

• Oltre strastorie per le classi seconde, con Società dei Servizi. 

• Educazione all’affettività per le classi terze con Società dei Servizi. 

• Sportello psicologico. 

• Incontro con l’autore. 

• Progetto teatro in lingua inglese. 

• Progetto di madrelingua inglese “ English for everybody”. 

• Spazio compiti. 

• Progetti sportivi ( documento n° 17 Contributi per attività sportive). 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Laboratorio Mousikè. 

• Psicomotricità 4-5 anni con l’associazione Salto nel cerchio. 

• Consulenza pedagogica con Sangalli Luigi. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

• Corso di nuoto per tutte le classi. 

• Corso Mousikè per tutte le classi. 

• Progetto affettività classe quinta e progetto emozioni classi quarte con la dott.sa 

Parolini. 



• Interventi degli incaricati della biblioteca . 

• Attività di alternanza scuola-lavoro con I.S.I.S.S. Valle Seriana. 

• Progetto Danza che guarisce per tutte le classi. 

• Corso formazione per 2 docenti sull’utilizzo del defibrillatore. 

• Aggiornamento per 2 docenti sull’utilizzo del defibrillatore. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

• Life Skills. 

• Laboratorio teatrale in lingua inglese per classi prime e terze. 

• English for everybody  per le classi seconde. 

• Progetto orto didattico. 

• Progetto sport e disabilità per le classi terze. 

• Progetti in collaborazione con la biblioteca: 

           a. Lettura espressiva per le classi prime. 

           b. Caccia all’informazione per le classi seconde e terze. 

           c. Invito alla lettura , incontro con autore. 

           d. Presentazione bibliografica. 

• Educazione all’affettività e alla sessualità classi seconde e terze. 

• Progetti sportivi: 

     a. Arrampicata. 

     b. Corsa campestre. 

     c. Meeting atletica. 

     d. Scuola allo stadio. 

     e. Campionati studenteschi. 

• Arricchimento culturale, guide e laboratori durante i viaggi d’Istruzione. 

 

Si approva all’unanimità dei voti  

Con delibera n° 99 

 

 
3. Piano annuale per l’inclusione. 

Il Dirigente scolastico illustra il Piano Annuale per l’Inclusione, si evidenzia in particolare 

le difficoltà riscontrate nello svolgimento della DAD; gli alunni che hanno riscontrato 

maggiori difficoltà sono quelli con svantaggio socio-economico e culturale, sia per la 

mancanza dei mezzi per poter partecipare alla DAD sia per la difficoltà ad organizzarsi 

senza un sostegno in presenza. 

Gli aspetti positivi sono riscontrati nella possibilità di avere contatti personalizzati ripetuti 

e riservati che hanno potuto mettere gli alunni a proprio agio. 

 

Si approva all’unanimità dei voti  

con delibera n°100 

 

 

 

 



4. Approvazione conto consuntivo2019 

Il Dirigente e la DSGA Flavia Noris presentano il Consuntivo 2019 approvato dai Revisori 

dei Conti. 

 
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 D.I. del 28/08/2018 n. 129, artt. 22 e 23; 
ESAMINATO il verbale n. 002/2020 del 15/06/2020 dei Revisori dei Conti in merito al 
parere di regolarità contabile con la seguente votazione, espressa in forma palese 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 101 

 

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 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 in Amministrazione Trasparente; 
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 

 

 

5. Variazione del programma annuale 2020 

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dalla DSGA sig.ra Flavia Noris   presenta i punti relativi 

alla variazione del programma annuale : 

• Variazione per Fondi europei (PON) euro 12.900,00 per acquisto di materiale 

informatico; 

• Variazione per contributi dal Ministero di  euro 23.594,38 per acquisto di dispositivi di 

igienizzazione e funzionamento didattico, pc e wi-fi; 

• Variazione per rideterminazione quote visite e viaggi di istruzione; 

 

N 
variazione 

ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 

V
a
ri

a
z
io

n
e
 n

. 
6

 

02/02 

FONDI EUROPEI 
DI SVILUPPO 
REGIONALE 
(FESR)        PON - 
10.8.6A-
FESRPON-LO-
2020-289 _ Smart 

12.900,00   P01/04 

PON - 10.8.6A-
FESRPON-LO-
2020-289 _ Smart 
class 

12.900,00 



class 
Autorizzazione 
progetto - 
10.8.6A-
FESRPON-LO-
2020-289 _ Smart 
class Avviso 4878 
del 17/04/2020 

              

        

N 
variazione 

ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 

V
a
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a
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n
e
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03/06/001 
Risorse ex art. 
231, comma 1, 
D.L. 34/2020 

23.594,38 

  

A01/01 

Funzionamento 
generale e decoro 
della scuola                    
Risorse ex art. 
231, comma 1, 
D.L. 34/2020 

6.000,00 

  

A03/01 

Funzinamento 
didattico                                                             
Risorse ex art. 
231, comma 1, 
D.L. 34/2020 

2.000,00 

  

P04/01 

Progetti 
Formazione per il 
personale                                          
Risorse ex art. 
231, comma 1, 
D.L. 34/2020 

15.594,38 

               

        

N 
variazione 

ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 

V
a
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a
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e
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06/04 

CONTRIBUTI PER 
VISITE,VIAGGI E 
PROGRAMMI DI 
STUDIO 
ALL'ESTERO 

-
20.000,00 

  

A05/01 Visite di istruzione -20.000,00 

  

 

           Il Consiglio, 

 Vista la propria deliberazione n. 86 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato 
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020;  

 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. 2019/2020; 

 Visto il regolamento n. 129/2018; 
 VISTO, in particolare l’art. 10, che il Consiglio di Istituto deve verificare almeno una 

volta durante l’esercizio finanziario, con apposita delibera lo stato di attuazione 



del programma annuale con le opportune modifiche sulla base del documento 
redatto dal Dirigente Scolastico; 

 VISTA la relazione del Direttore S.G.A. redatta ai sensi dell’art.10, con la quale è 
stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 22/06/2020; 

 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 facenti parte integrante del presente proposta 

 Facendo proprie le proposte di modifica al Programma Annuale nei termini in cui 
risultano motivate e documentate nel documento del Dirigente scolastico e nella 
conseguente proposta della G.E.; 
 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 102 

di apportare al Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, 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. 

 

 

6. Assestamento bilancio al 30/06/2020 

Il programma annuale approvato in data 16/12/2019 ed approvato dai revisori dei conti 

in data 18/04/2020, per un complessivo a pareggio di Euro 224.077,08 è stato oggetto ad 

oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro 

244.644,82: 

 

 ENTRATA USCITA 

01|01-NON VINCOLATO -5.087,40  

01|02-VINCOLATO  4.081,68  

02|02-FONDI EUROPEI DI SVILUPPO 
REGIONALE (FERS) 

12.900,00  

03|06 –ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI DALLO STATO 

3.984,06  

03|06/01-Risorse ex art. 231,comma 1, 
D.L. 34/2020 

 23.594,38  

05|06 –ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 625,00  

06|04-CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI 
E PROGRAMMI DI STUDI ALL’ESTERO 

  -20.000,00  

06|10-ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE 
VINCOLATI 

        470,00  

12|02-INTEREASSI ATTIVI DA BANCA 
D’ITALIA 

             0,02  

A01-FUNZIONAMENTO GENERALE E 
DECORO DELLA SCUOLA 

   3.734,76 

A02-FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

 -5.858,51 

A03/01-Funzionamento didattico    9.271,43 



A03/02-GAZZANIGA-Attività in 
collaborazione con amministrazione 
comunale 

  -6.101,79 

A05/02-USCITE SPORTIVE          -32,60 

A06/01-ORIENTAMENTO          183,47 

P02/01-Progetti nei plessi scolastici-
Umanistico e sociale 

         710.00 

P01/03-PNSD-Azione#7-ambienti di 
apprendimento innovativi 

             0,00 

P04-progetti per  
formazione/aggiornamento del 
personale 

      1.166,60 

P01/02-PNSD-AZIONE #28-animatori 
digitali 

     1.000,00 

P01/04-PON-10.8.6A-FESRPON-LO-
2020-289_Smart class 

 12.900,00 

A01/01-Risorse ex art.231, 
comma1,D.L. 34/2020 

   6.000,00 

A03/04-Risorse ex art.231, comma 1, 
D.L. 34/2020 

 15.594,38 

P04/01-Risorse ex art. 231, comma 
1,D.L. 34/2020 

   2000,00 

A05/01- Visite d’istruzione  -20.000,00 

 20.567,74  20.567,74 

 

         Il Consiglio, 

 Vista la propria deliberazione n. 86 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato 
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020;  

 Visto il regolamento n. 129/2018; 
 VISTO, in particolare l’art. 10, che il Consiglio di Istituto deve verificare almeno una 

volta durante l’esercizio finanziario, con apposita delibera lo stato di attuazione 
del programma annuale con le opportune modifiche sulla base del documento 
redatto dal Dirigente Scolastico; 

 VISTA la relazione del Direttore S.G.A. redatta ai sensi dell’art.10, con la quale è 
stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 22/06/2020; 

 

Si approva all’unanimità dei voti per alzata di mano 

CON DELIBERA N. 103 

l’assestamento di bilancio al mese di giugno 

 

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. 

 



 

7. Attività negoziale del Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico presenta l’elenco di tutte le attività da lui negoziabili che 

permettono una miglior funzionalità organizzativa e che non prevedono la convocazione 

del CDI per l’approvazione . (Vedere  allegato ). 

 

Si approva all’unanimità dei voti  

con delibera n°104 

 

8. Avviso incarico annuale rinnovabile per tre anni coperture assicurative alunni e 

personale. 

Il Dirigente scolastico comunica di aver interpellato un Broker per avere una consulenza 

in merito alla  miglior scelta assicurativa da fare sulla base di 

      diverse proposte. 

 

Si approva all’unanimità dei voti 

con delibera n° 105 

 

9. Rinnovo convenzione di cassa Banca Popolare di Sondrio 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio sul rinnovo della convenzione con la Banca 

Popolare di Sondrio per la gestione della cassa d’Istituto. 

 

Si delibera all’unanimità dei voti 

con delibera n° 106 

 

10.  Concessione in uso dei locali della scuola dell’infanzia e Primaria di Cene. 

Il Dirigente scolastico informa della richiesta di utilizzo dei locali della scuola dell’Infanzia 

e della scuola Primaria di Cene per il Minicre e per L’eduCamp di Inglese per il periodo 

estivo e né propone l’autorizzazione. 

Si approva all’unanimità dei voti  

con delibera n° 107 

 

11.  Calendario scolastico 2020/2021 

Il Dirigente scolastico propone la sospensione delle lezioni nella giornata del 7 dicembre 

2020 in vista della sospensione per festività dell’Immacolata. 

Il calendario segue le indicazioni della Regione Lombardia: 

Inizio lezioni  14 settembre 2020 

8 dicembre2020 festa dell’Immacolata 

Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021  vacanze natalizie 

14 e 15 febbraio 2021 Carnevale 

Dal 1 al 6 aprile2021 vacanze pasquali 

8 giugno termine lezioni  

 

Si approva all’unanimità dei voti  

con delibera n° 108 

 



12. Progetto accoglienza scuola dell’Infanzia 

Il dirigente scolastico presenta la proposta di inizio lezioni della scuola dell’infanzia: 

Inizio lunedì 7 settembre2020 per i bambini nuovi iscritti ( piccoli )solo in orario 

antimeridiano; 

Da martedì 8 per tutti con orario pieno tranne per i piccoli che per 15 giorni seguiranno 

gli orari di inserimento graduale. 

 

Si approva all’unanimità dei voti  

con delibera n° 109 

 

13.  Ipotesi organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 

Il Dirigente scolastico espone il piano di rientro di settembre secondo le indicazioni 

contenute nel DPCM di giugno che consentono la ripresa delle lezioni in presenza con il 

distanziamento di 1 metro da persona a persona e l’utilizzo di dispositivi igienizzanti. 

Attualmente il plesso che necessita di interventi importante di adeguamento è quello 

della scuola secondaria di Gazzaniga nel quale si andranno ad abbattere dei muri e unire 

le aule ora troppo piccole per poter garantire i giusti distanziamenti. 

Per gli altri plessi sono necessari alcuni spostamenti di classi in aule più grandi. 

Gli orari d’ingresso e uscita andranno differenziati di qualche minuto per evitare possibili 

assembramenti. 

Durante il periodo estivo verrà organizzata e verificata l’attuabilità dei criteri di ripresa 

delle lezioni. 

In caso di improvvisa e prolungata sospensione delle lezioni per emergenza sanitaria 

l’Istituto ha predisposto un Piano didattico di emergenza concordato tra i docenti di ogni 

ordine di scuola e  che permette un’immediata  organizzazione delle attività didattiche a 

distanza. 

 

Si delibera all’unanimità dei voti 

con delibera n°110 

 

14. Funzionamento ufficio di segreteria periodo estivo luglio/ agosto 2020 

La segreteria resterà aperta al pubblico da lunedì a venerdì con orario 10.30 13.30. 

Il Dirigente e la DSGA riceveranno su appuntamento. 

 

Si approva all’unanimità dei voti  

con delibera n° 111 

 

Esaurito l’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.30 . 

 

 

IL SOSTITUTO SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                              D’ISTITUTO 

Zaira Bonandrini                                                Fabio Bellini 

 

 

 


