
   

 

   

 

Ambito 2- AT Bergamo 

Istituto Comprensivo di Gazzaniga  

Anno scolastico 2020-2021 

 
VERBALE DELLA SEDUTA n. 13 DEL 12/maggio/2021 

Delibere dal n. 142 al n. 153 

Oggetto: vedi interno 

L’anno Duemilaventuno, mese di maggio, il giorno 12,alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto in 

modalità a distanza come previsto dal DPCM del 4 marzo e dalle note del Ministero n. 278 e 279 tramite il 
supporto della piattaforma Teams di Microsoft. 

All’appello risultano: 

 COMPONENTE PRESENTI ASSSENTI 

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.MOIOLI LUCIO DOCENTI X  

7.RADICI ROBERTO DOCENTI  X 

8.URBANO PAOLA DOCENTI X  

9.BELLINI FABIO GENITORI X  

10.CAMOZZI LAURA GENITORI  X 

11.MATTEO VERZEROLI GENITORI  X 

12.GUERINI MARIA GRAZIA GENITORI X  

13.MAFFEIS ERICA GENITORI X  

14.MOROTTI ROBERTA GENITORI  X 

15.NORIS SILVIA GENITORI X  

16.PICCININI DEBORAH GENITORI X  

17.CALEGARI VIRNA ATA X  

18. SCIDA’ MARIA ROSA ATA X  

TOTALE  14 4 

 

Presiede la seduta il sig. Fabio Bellini e adempie le funzioni di segretario la docente Bonandrini Zaira. E’ 

inoltre presente Flavia Noris, DSGA dell’Istituto Comprensivo. 

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. 



   

 

   

 

Dal punto di vista metodologico precisa che tutte le votazioni avverranno utilizzando l’applicazione Forms, 

associata alla piattaforma Microsoft 365, che consente di rilevare in tempo reale il parere dei presenti. 

 

1) Verbale seduta precedente  

Il verbale in oggetto viene letto integralmente e approvato all’unanimità utilizzando l’applicazione Forms, 

associata alla piattaforma Office 365, che consente di rilevare in tempo reale il parere dei presenti. 

Si approva all’unanimità dei voti CON DELIBERA N. 142 

 

2) Approvazione Conto Consuntivo 2020 

 Il Dirigente e la DSGA Flavia Noris presentano il Consuntivo 2020 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. 003/2021 del 19/04/2021 dei Revisori dei Conti in merito al parere di 
regolarità contabile con la seguente votazione, espressa in forma palese 
 

Approva all’unanimità dei voti CON DELIBERA N. 143 

- il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 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 dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 
120 giorni. 

 

3)Approvazione variazioni di bilancio 2021 

La DSGA, Sig.ra Flavia Noris, presenta le variazioni di bilancio in riferimento alla documentazione 

allegata: 

- 4000,00 euro DONAZIONE SITIP Sig.ra Cortinovis per progetto PET Terapy scuola primaria di Cene; 

- 811,00 euro FONDI FORMAZIONE ISISS Valle Seriana; 

- 1552,00 euro PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI (KET); 



   

 

   

 

- 1000,00 euro RISORSE FINALIZZATE ALL’ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA; 

- 10376,62 euro RISORSE EX ART. 31 comma 1 DL 41/ 2021; 

- 520,00 euro CONTRIBUTO UNIBG PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI 

           Il Consiglio, 

 Vista la propria deliberazione n. 133 del 10/02/2021, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  

 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. 2020/2021; 

 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 12/05/2021; 

 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.; 

approva all’unanimità dei voti CON DELIBERA N°144 

di apportare al Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, 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. 

 

4)Approvazione del regolamento d’istituto sulle procedure in caso di sciopero. 

Il Dirigente Scolastico presenta la regolamentazione in caso di sciopero che prevede di garantire i servizi 

minimi essenziali, quali: Attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità; 

Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche. 

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico, appresa la notizia della proclamazione, invita il 

personale a comunicare tramite forma scritta o compilazione di forms online, entro il quarto giorno 

successivo alla proclamazione dello sciopero, l’intenzione di aderire o non aderire o non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo. 

Le famiglie verranno informate tramite la bacheca del registro ClasseViva almeno cinque giorni prima 

della data in cui è previsto lo sciopero. 

Si approva all’unanimità dei voti CON DELIBERA N° 145 



   

 

   

 

5) Modifica del regolamento d’istituto: ingresso dei cani nelle aree di pertinenza della scuola. 

Il Dirigente scolastico, visti gli episodi di presenza di cani presso la scuola dell’infanzia di Cene nel 

momento di uscita dei bambini chiede al Consiglio di approvare nel regolamento d’istituto che sia 

consentito l’accesso dei cani nelle aree pertinenti i locali scolastici solo se muniti di guinzaglio e 

museruola 

Si approva all’unanimità dei voti CON DELIBERA N° 146 

6) Integrazione al Patto educativo di Corresponsabilità. 

Il Dirigente Scolastico chiede la delibera in merito all’integrazione nel Patto di Corresponsabilità per la 

prevenzione delle ludopatie 

● al punto “DIRITTI DEGLI ALUNNI” 

7) Frequentare una scuola che informa circa le varie forme di dipendenza, tra cui i giochi d’azzardo e i 

giochi on-line, al fine di prevenirle. 

8) Frequentare una scuola che informa circa il bullismo e il cyberbullismo, al fine di conoscerli per 

prevenirli e difendersi da essi. 

● al punto: “DIRITTI DEI GENITORI”  

5) Partecipare ad eventuali riunioni/incontri formativi predisposti dall’Istituto o da enti/organizzazioni 

territoriali, che informino circa i pericoli delle dipendenze, tra cui i giochi d’azzardo e i giochi on-line. 

6) Partecipare ad eventuali riunioni/incontri formativi predisposti dall’Istituto o da enti/organizzazioni 

territoriali, che informino circa il bullismo e il cyberbullismo, al fine di conoscerli per prevenirli e difendersi 

da essi. 

● al punto: “FORMAZIONE”  

-Adottare interventi utili a prevenire il fenomeno delle dipendenze, tra cui le ludopatie. 

-Adottare interventi utili a prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

Si approva all’unanimità dei voti CON DELIBERA N° 147 

 

 

7) Richiesta dei locali scolastici della scuola primaria e Infanzia di Cene nel periodo estivo. 

Viene richiesto l’utilizzo dei locali scolastici della scuola primaria di Cene nel periodo dal 21 giugno al 9 

luglio 2021 per il Summer Camp EDUCO e l’utilizzo dei locali scolastici della scuola dell’infanzia di Cene 

per il MINI-CRE nel periodo dal 5 luglio al 6 agosto 2021. 

Si approva all’unanimità dei voti CON DELIBERA N° 148 

 

 



   

 

   

 

8) Approvazione tetto di spesa libri di testo a.s. 21/22. 

Da indicazione ministeriale il tetto massimo di spesa per l’adozione dei libri di testo della scuola 

secondaria è stabilito a € 294,00 per le classi prime, € 117,00 per le classi seconde e € 132,00 per le 

classi terze. 

Si verificano alcuni modesti sforamenti (consentiti perché entro il limite del 10%) del tetto di spesa 

previsto per le classi: 

1^ secondaria di Gazzaniga per euro 10,00; 

2^ secondaria di Gazzaniga per euro 27,00 (per acquisto libro anticipato libro di terze); 

tali sforamenti sono in genere recuperati nel costo complessivo nel triennio 

Si approva all’unanimità dei voti CON DELIIBERA N° 149 

 

9) Uscita didattica sportiva “Giornata Outdoor” con Guide, alunni classi terze secondaria di Gazzaniga. 

Si richiede di deliberare per l’uscita delle classi terze della scuola secondaria di Gazzaniga in cui si 

prevede lil termine delle attività in luogo diverso dalla scuola e l’uscita per gli studenti del tempo 

prolungato della secondaria di Cene per la visita al Parco Paleontologico. 

Si approva all’unanimità CON DELIBERA n° 150 

10) PON per la scuola. 

Il Dirigente scolastico chiede di deliberare per i PON, Azione 10.2.2A Competenze di base, ai quali 

l’Istituto vuole partecipare. I moduli saranno di 30 ore per 20 alunni e saranno 4 per l’estate 2021 e 6 per 

l’estate 2022. 

Per questo primo anno per Gazzaniga si è pensato di individuare una proposta di tipo sportivo, mentre 

per Cene di Inglese con madrelingua. Intervengono la sig.ra Maffeis Erica, il Presidente del CDI Bellini  

esprimendo parere favorevole sull’iniziativa e auspicando partecipazione da parte delle famiglie. 

SI approva con 14 voti favorevoli e uno astenuto CON DELIBERA N° 151 

 

11) Calendario scolastico a.s. 2021/2022. 

In attesa del calendario regionale, si propone la delibera per le date del calendario perpetuo con la 

modifica per i giorni delle vacanze natalizie visto che il 6 gennaio, festività, cade in giovedì e pertanto si 

richiede di prolungare le vacanze con rientro a scuola il giorno 10 gennaio 2022. 



   

 

   

 

Si approva all’unanimità dei voti CON DELIBERA N° 152 

12) Santo patrono di Cene. 

Si propone di valutare se mantenere o meno la sospensione delle lezioni in occasione del Santo patrono 

di Cene; la docente Baratelli interviene sottolineando come negli ultimi anni si sia lavorato per spostare la 

festività e per attuare una serie di proposte di tipo religiose rivolte ai bambini e ai ragazzi in occasione di 

quella giornata, pertanto sarebbe inopportuno tornare a modificare la data  della festività. 

La sign.ra Piccinini interviene esprimendo parere favorevole alla sospensione delle lezioni. 

Si approva con 10 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti CON DELIBERA N° 153 

 la sospensione delle lezioni delle scuole di Cene il giorno 12 aprile 

 

IL SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

Bonandrini Zaira                                                                                   Fabio Bellini 


