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Verbale n. 16
del Consiglio di Istituto del 27 giugno 2019

Il  giorno  27 giugno 2019 alle  ore  18 nella  sede dell’Istituto  Comprensivo  “G.
Carducci” di Dalmine si è riunito il Consiglio di Istituto.
Il vice Presidente, sig. Eliseo Albergoni, invita l’insegnante Battistina Valsecchi a
svolgere le funzioni di segretario.

All’appello risultano:

Rappresentanza Nome Presente Assente
Presidente ROCCHETTI  Nadia X
Dirigente 
Scolastica GRITTI Marilena X
Genitori ALBERGONI Eliseo X

ASCIONE Valentina X
DONIZETTI Sabrina X
FANZAGA Emiliano X
FUMER Mariagiulia X
PIAZZOLI Barbara X
SCOPELLITI Diego X

Docenti BADER Marta X
CAVALLERI Sara X
GHISALBERTI Silvia X
LONGHI Marta X
RIZZUTO Maria X
VALSECCHI Battistina X
VIVIANI Nadia X
ZAMMITO Giuseppe X

Personale A.T.A. BIANCO Maria X
DE BENEDICTIS Anna X

TOTALI 12 7

Partecipa alla seduta il Direttore SS. GG. AA, sig. Mario Polignano.

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il vice Presidente dichiara aperta la
seduta per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale – deliberazione
3. Progetti a. s. 2019-2020 – deliberazione
4. RAV – deliberazione
5. Regolamento di Istituto - informativa
6. Visite guidate periodo settembre/dicembre 2019 – deliberazione
7. Adesione progetto Polaris
8. Varie ed eventuali.
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La Dirigente Scolastica chiede ai membri del Consiglio di Istituto di inserire altri 2
punti dopo il punto n°7 dell’O.d.G. per deliberare in merito a:
- Contratto fornitura fotocopiatrice a noleggio
- Donazione telecamera

I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 
Votanti 12: 12 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari. 

Delibera n. 126

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente del Consiglio di Istituto viene approvato.
      Votanti 12: 5 favorevoli, 7 astenuti, 0 contrari. 

Delibera n. 127
   
2. Verifiche,  modifiche  e  assestamento  al  Programma  Annuale  –

deliberazione

Il vice Presidente chiede al DSGA di relazionare in merito allo stato di attuazione
del Programma Annuale. Il sig. Polignano M. comunica che è stata predisposta
questa relazione al fine di rendere possibili  le verifiche inerenti le disponibilità
finanziarie  dell’I.C.  nonché  lo  stato  di  attuazione  del  programma in  modo  da
poter apportare eventuali modifiche (VEDI ALLEGATO). Il DSGA riferisce che nel
complesso la gestione finanziaria non presenta criticità anche con riferimento alle
spese da programmare per la restante parte dell’esercizio finanziario, poiché ad
oggi  sono  già  stati  registrati  gli  impegni  di  spesa  relativi  a  gran  parte  del
materiale didattico e di pulizia per l’a. s. 2019-2020. Precisa infine che nel mese
di agosto l’Amministrazione comunale erogherà i finanziamenti relativi al Diritto
allo studio e che entro il mese di settembre il  MIUR comunicherà la dotazione
ordinaria spettante per il prossimo anno scolastico. 
I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 
Votanti 12: 12 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari. 

                                      Delibera n. 128

3. Progetti a. s. 2019-2020 – deliberazione

L’ins.  Valsecchi  relaziona  in  merito  ai  progetti  previsti  per  il  prossimo  anno
scolastico.

PROGETTUALITÀ  A.S. 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA

1. Educazione all’affettività e alla sessualità in collaborazione con il Consultorio
S. Donato di Osio Sotto (classi quinte di tutti i plessi)

2. Fiato agli strumenti, maestro! in collaborazione con l’ass. Tassis di Dalmine
(10 ore per tutte le classi terze e 10 ore per tutte le classi quarte)

3. A scuola di sport - Lombardia in gioco e Sport di classe – progetto nazionale
La scuola parteciperà ai bandi per avere un esperto di educazione fisica 

4. Educazione stradale in collaborazione con la Polizia Locale di Dalmine
5. Progetto Continuità



PROGETTUALITÀ A.S. 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA

1. Educazione all’affettività e alla sessualità in collaborazione con il Consulto-
rio S. Donato di Osio Sotto (classi seconde)

2. Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (tutte le classi)
3. Laboratori con gli educatori della cooperativa Alchimia (tutte le classi pri-

me)
4. Educazione alla Cittadinanza (tutte le classi)
5. Progetto Continuità e Orientamento
6. Laboratorio di musica per gli alunni con il tempo scuola a 36 ore almeno per

un quadrimestre
7. Laboratorio sportivo per gli alunni con il tempo scuola a 36 ore
8. Laboratorio di avviamento all’uso della chitarra tenuto dall’ins. Poma

I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 
Votanti 12: 12 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari. 

                                        Delibera n. 129

4. RAV – deliberazione

La  Dirigente  comunica  ai  membri  del  Consiglio  di  Istituto  che  il  RAV è  stato
riaperto il 22 maggio  e che si chiuderà il 31 luglio per poi essere riaperto nel
mese di settembre. Pertanto chiede l’autorizzazione a procedere in autonomia
per  la  compilazione  del  RAV nel  mese di  luglio.  A  settembre  poi  un’apposita
commissione avrà il compito di rivederlo e sistemarlo.
I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 
Votanti 12: 12 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari

Delibera n. 130

5. Regolamento di Istituto - informativa

La Dirigente  Scolastica  illustra  la  proposta concordata  con i  docenti  di  scuola
primaria, i Responsabili di plesso, le RSU e la docente RSPP circa l’apertura dei
cancelli delle scuole primarie per il prossimo anno scolastico (VEDI ALLEGATO).

6. Visite guidate periodo settembre/dicembre 2019 – deliberazione

Si elencano le visite guidate previste per il periodo settembre/dicembre 2019:
 Classi seconde del plesso Carducci visita all’orto botanico periodo ottobre -

novembre
 Classi quarte del plesso Collodi visita all’Accademia Carrara a novembre
 Classi quinte dei plessi Carducci e Collodi visita alla redazione de “L’Eco di

Bergamo”

Si procede alla votazione. 
Votanti 12: 12 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari



                                                                 Delibera n. 131

7. Adesione progetto Polaris

La Dirigente comunica che l’I.C. Carducci ha aderito al progetto Polaris promosso
dalla Fondazione Maddalena di Canossa che riguarda l’orientamento di alunni a
rischio di dispersione scolastica. 

                                                               
8. Contratto fornitura fotocopiatrice a noleggio

Il DSGA comunica che la ditta Brugali intende rinnovare il contratto di comodato
d’uso della fotocopiatrice del plesso Carducci per altri due anni mantenendo gli
stessi costi. 
I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 
Votanti 12: 12 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari

Delibera n. 132

9. Donazione telecamera

La  Dirigente  ringrazia  il  sig.  Albergoni  che ha  fatto  avere  al  plesso Camozzi,
tramite  la  società  per  cui  lavora,  una  videocamera  che  installata  su  un
microscopio migliora l’acquisizione delle immagini.

10. Varie ed eventuali

 Nel plesso Carducci verrà installato un laboratorio di coding e robotica
 Verrà insonorizzata la parte mancante della mensa del plesso Camozzi
 Il prossimo anno scolastico si mantengono le 32 classi alla scuola primaria ,

mentre alla secondaria saranno 15. 

La seduta termina alle ore 19,15.

Il segretario verbalizzante
(Battistina VALSECCHI)

Il vice Presidente
(Eliseo ALBERGONI)


