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Verbale n. 17 
del Consiglio di Istituto del 5 settembre 2019

Il giorno 5 settembre 2019 alle ore 17 nella sede dell’Istituto Comprensivo “G.
Carducci” di Dalmine si è riunito il Consiglio di Istituto, giusta convocazione prot.
n.  del .
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

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
VALSECCHI Battistina X
VIVIANI Nadia X

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

TOTALI 10 5

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. Modifiche al Programma Annuale – ratifica
3. Regolamento Istituto parte generale – deliberazione
4. Apertura cancelli plessi scolastici: circolari esplicative - deliberazione
5.  Apertura  serale  plesso  Camozzi  per  corsi  CPIA  e  corsi  organizzati  dalla
biblioteca - deliberazione
6. Uscita anticipata alunni di Guzzanica - deliberazione
7. RSPP – Contratto biennale – deliberazione
8. Prefestivi personale ATA – deliberazione
9. Varie ed eventuali
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La Dirigente Scolastica chiede ai membri del Consiglio di Istituto di inserire altri
due punti dopo il n°8 dell’ O.d.G. per deliberare in merito a:

 Gite periodo settembre – dicembre 2019
 Bandi per selezione di esperti

I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità.
Votanti 10: 10 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.

Delibera n. 133

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente del Consiglio di Istituto viene approvato.
Votanti 10: 9 favorevoli, 1 astenuto, 0 contrari.

Delibera n. 134
   

2. Modifiche al Programma Annuale – ratifica

La  Dirigente  Scolastica  presenta  le  variazioni  al  Programma  Annuale  (VEDI
ALLEGATO).
I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 
Votanti 10: 10 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.

                                        Delibera n. 135

3. Regolamento Istituto parte generale – deliberazione

La Dirigente  Scolastica  espone le  modifiche apportate  alla  parte  generale  del
Regolamento  di  Istituto  (VEDI  ALLEGATO).  In  particolare  sono  state  apportate
variazioni  all’art.8  (Criteri  per  la  valorizzazione  del  merito:  principi  generali  e
assegnazione del  fondo),  all’art.17 (Formazione –  professionalità-  collegialità  –
Allegato 5° che si riferisce alla compilazione del registro elettronico da parte del
docente), all’art.45 (Ingresso alla scuola primaria), all’art. 55 (Ingresso alla scuola
secondaria), all’art.68 (Interruzione di frequenza del servizio mensa), all’art. 84
(Concessione locali scolastici) e all’art. 87 (Sponsorizzazioni).
I membri del C.d. I.  deliberano all’unanimità.
Votanti 10: 10 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.

                                                            Delibera n. 136

La signora De Benedictis entra alle ore 17,15.

4. Apertura cancelli plessi scolastici: circolari esplicative - deliberazione

La Dirigente presenta ai membri del Consiglio di Istituto la circolare che stabilisce
l’ingresso degli alunni nel cortile della scuola prima dell’inizio delle lezioni  e che
ne regolamenta  anche l’uscita (VEDI ALLEGATO).Si procede alla votazione. 
Votanti 11: 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.
                                                                 Delibera n. 137



5. Apertura  serale  plesso  Camozzi  per  corsi  CPIA  e  corsi  organizzati
dalla biblioteca - deliberazione

La Dirigente dice che è pervenuta alla scuola la richiesta, da parte della dott.ssa
Cavallaro, di utilizzare dieci aule del plesso Camozzi per la realizzazione dei corsi
di licenza media a cura del CPIA, di alfabetizzazione a cura dell’associazione Il
Porto e di corsi culturali promossi dalla Biblioteca. Inoltre le associazioni sportive
del territorio hanno richiesto di utilizzare le palestre per vari corsi serali  (VEDI
ALLEGATO). 
Si procede alla votazione. 
Votanti 11: 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.
                                                                    Delibera n. 138

6. Uscita anticipata alunni di Guzzanica - deliberazione

La Dirigente comunica ai membri del Consiglio di Istituto la proposta da parte
dell’Amministrazione Comunale  di far uscire da scuola cinque minuti prima della
fine delle lezioni pomeridiane gli alunni residenti a Guzzanica che frequentano le
scuole di  Sabbio.  In  questo modo è possibile  ridurre  il  costo del  trasporto,  in
quanto il pullman farebbe una sola corsa. I soldi risparmiati saranno destinati ai
due Istituti Scolastici (VEDI ALLEGATO). 
Si procede alla votazione. 
Votanti 11: 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.
                                                                 Delibera n. 139

7. RSPP – Contratto biennale – deliberazione

La Dirigente chiede ai membri del Consiglio di Istituto di avere l’autorizzazione
per stipulare un contratto biennale per il  nuovo RSPP, che già collabora con il
comune di Dalmine. Si procede alla votazione. 
Votanti 11: 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.
                                                                 Delibera n. 140

8. Prefestivi personale ATA – deliberazione

La Dirigente comunica le giornate di chiusura della scuola per il personale ATA
durante la sospensione delle attività didattiche.
Si procede alla votazione. 
Votanti 11: 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.

                                                                 Delibera n. 141

9. Gite periodo settembre – dicembre 2019

La  Dirigente  dice  che è  prevista  un’  ulteriore  uscita  per  le  classi  prime della
scuola secondaria al Parco dei Colli di Bergamo nel mese di ottobre.
Si procede alla votazione. 
Votanti 11: 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.
                                                                 Delibera n. 142



10.Bandi per selezione di esperti

La  Dirigente  chiede  l’autorizzazione  per  emanare  dei  bandi  per  i  corsi  di
prevenzione e contrasto al  bullismo/cyberbullismo  per le classi  prime e terze
della scuola secondaria e per il  corso “Il  mio amico computer”previsto per gli
alunni con DSA delle classi quinte e delle prime della secondaria. 
Si procede alla votazione. 
Votanti 11: 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.

                                                                 Delibera n. 143

13.Varie ed eventuali

 Nel plesso Camozzi si terranno due laboratori di musica, uno tenuto dal 
prof. Ferraro nel primo quadrimestre e uno tenuto dall’ins. Poma. Il prof. 
Maino terrà invece un laboratorio sportivo.

 Appena si avrà l’autorizzazione da parte dell’UST si procederà alla nomina 
dei docenti assenti.

 Per le classi prime e seconde del plesso Camozzi il pomeriggio obbligatorio 
sarà il mercoledì, per le terze invece il giovedì. Questo permetterà di avere 
gruppi meno numerosi in mensa.  

La seduta termina alle ore 18,30.

Il segretario verbalizzante
(Battistina VALSECCHI)

Il vice Presidente
(Eliseo ALBERGONI)


