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Verbale n.  12
del Consiglio di Istituto del 23 ottobre 2018

Il giorno 23 ottobre 2018 alle ore 17,30 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 scol GRITTI Marilena X
Genitori ALBERGONI Eliseo X

ASCIONE Valentina X
DONIZETTI Sabrina X
FANZAGA Emiliano X
FUMER Maria Giulia 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 16 3

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) Modifiche al Programma annuale 2018 – deliberazione
3) Piano triennale Offerta Formativa - deliberazione
4) Visite guidate piano annuale – deliberazione
5) Assicurazione alunni e personale – comunicazione
6) PON Cittadinanza e creatività digitale – comunicazione
7) Elezione componente comitato valutazione servizio docenti
8) Tirocinio Riabilitativo Risocializzazione – protocollo d’intesa
9) Comunicazione Amministrazione comunale pista atletica
10) Richiesta CRAL
11) 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°10 dell’O.d.G. per deliberare in merito a:

Richiesta Convenzione CUS
Autorizzazione richiesta Ente Locale per il progetto “Buon samaritano”

I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 
Votanti 16: 16 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari. 

Delibera n. 97

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente del Consiglio di Istituto viene approvato.
Votanti 16: 9 favorevoli, 7 astenuti, 0 contrari. 

Delibera n. 98
   

2. Modifiche al Programma annuale 2018 – deliberazione

Il  vice  Presidente  chiede  al  DSGA  di  relazionare  in  merito  alle  modifiche  al
Programma annuale 2018 (VEDI ALLEGATO). 
Il sig. Polignano riferisce in merito alle variazioni al P.A. ed inoltre comunica che
l’Amministrazione comunale ha riconosciuto alla scuola una somma pari a 6950
euro sia per le spese sostenute per la controsoffittatura della mensa del plesso
Collodi  sia per integrare i fondi per il diritto allo studio. 
I membri del Consiglio di Istituto approvano le modifiche al Programma annuale
all’unanimità. 
Votanti 16: 16 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                      Delibera n. 99

La Dirigente Scolastica ringrazia tutti i membri del C. di I. ed in particolar modo il
Sig. Scopelliti per il supporto dato prima e durante i lavori nel plesso Collodi per
l’insonorizzazione del locale mensa. 

3. Piano triennale Offerta Formativa - deliberazione

La  Dirigente  Scolastica mette  a  conoscenza i  membri  del  Consiglio  di  Istituto
dell’aggiornamento che è stato apportato al Piano di miglioramento presente nel
PTOF  (VEDI ALLEGATO). Riferisce inoltre  che la commissione di lavoro si riunirà
per redigere la seconda triennalità del documento utilizzando sia il format dato
dal MIUR sia il modello già in uso.
I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 
Votanti 16: 16 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                        Delibera n. 100

4. Visite guidate piano annuale – deliberazione

La DS comunica ai membri del Consiglio di Istituto le visite guidate previste sia
nella scuola primaria sia nella scuola secondaria (VEDI ALLEGATO). 
Il piano annuale delle gite viene approvato all’unanimità.
Votanti 16: 16 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

Delibera n. 101



5. Assicurazione alunni e personale – comunicazione

Il DSGA comunica che è stata completata la procedura per la sottoscrizione del
premio assicurativo per il triennio 2018-2021 al costo di 7,50 euro. Precisa inoltre
che è  stato  chiesto  alla  società  assicurativa  Ab  International  di  inserire  nella
polizza  anche la  rottura  degli  occhiali  e la  clausola  che riguarda  la  copertura
gratuita dei docenti e degli alunni DVA 

6. PON Cittadinanza e creatività digitale – comunicazione

La  Dirigente  comunica  che  l’Istituto  si  è  posizionato  al  nono  posto  nella
graduatoria del PON “Cittadinanza e creatività digitale”. Il  progetto prevede la
realizzazione nel mese di settembre 2019 di un  modulo di robotica “Internet delle
cose” e di un modulo che permetterà la costruzione di un’APP sulla sicurezza.
Appena arriverà l’autorizzazione da parte del MIUR si procederà all’avvio della
pratica.

7. Tirocinio Riabilitativo Risocializzazione – protocollo d’intesa

La Dirigente informa i membri del C.I. che verrà sottoscritto un protocollo d’intesa
tra  la  scuola  e  il  CDD di  Dalmine  in  modo  da  consentire  a  una  signora  con
disabilità  medio  –  lieve  di  poter  effettuare  un  tirocinio  riabilitativo  nel  plesso
Collodi,  dove  sarà  da  supporto  ai  collaboratori  scolastici.  La  signora  sarà
affiancata per alcuni giorni da un educatore del Centro Diurno Disabili.
Si procede alla votazione. 
Votanti 16: 16 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                       Delibera n. 102

8. Comunicazione Amministrazione comunale pista atletica

La  Dirigente  legge  la  comunicazione  inviata  alla  scuola  dall’Amministrazione
comunale sull’utilizzo della pista di atletica del plesso Carducci, in risposta alla
lettera inviata dalla scuola nel mese di maggio 2018 (VEDI ALLEGATO).

                                                              

9. Richiesta CRAL

I  membri  del  Consiglio  di  Istituto  decidono  di  non  accettare  la  richiesta
dell’Associazione  School  Sport  Team,  che  da  quest’anno  collabora  con
l’associazione  CRAL  di  Dalmine,  che  prevede  la  possibilità  di  fare  delle  foto
durante le attività e la distribuzione di alcuni gadget. 

                                                                 

10. Richiesta Convenzione CUS



I membri del Consiglio di Istituto sono d’accordo nel vedere le proposte che il CUS
sottoporrà alla scuola circa una  convenzione che ha lo scopo di ridurre il costo
del biglietto di ingresso.
Si procede alla votazione. 
Votanti 16: 16 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                              Delibera n. 103

11. Autorizzazione  richiesta  Ente  Locale  per  il  progetto  “Buon
samaritano”

I membri del Consiglio di Istituto accettano volentieri la proposta dell’Ente Locale
che, in collaborazione con la Caritas e la ditta Sercar, prevede la distribuzione dei
pasti non toccati durante il servizio mensa nelle scuole del territorio a famiglie
bisognose. La richiesta nello specifico chiede di poter utilizzare il locale mensa del
plesso Camozzi per lo smistamento dei pasti che avverrà dopo le 14,30.
Si procede alla votazione. 
Votanti 16: 16 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                 Delibera n. 104

12. Varie ed eventuali

 Nel plesso Camozzi inizieranno un corso serale di  inglese e un corso di
italiano per stranieri

 È in atto una collaborazione con l’Associazione IL PORTO per iniziare un
percorso  dal  titolo  “Le  donne  parlano  alle  donne”  un  pomeriggio  alla
settimana per le signore di cittadinanza non italiana.

13. Elezione componente comitato valutazione servizio docenti

Si procede alla votazione per eleggere tra i componenti del Consiglio di Istituto
due docenti e un genitore che faranno parte del Comitato di Valutazione.
I docenti candidati sono Rizzuto Maria e Zammito Giuseppe; i genitori candidati
sono Fanzaga Emiliano e Fumer Maria Giulia.
Di seguito il risultato dello spoglio:
DONIZETTI: 1 voto
FANZAGA: 11 voti
FUMER: 8 voti
RIZZUTO: 6 voti
ZAMMITO: 9 voti
1 SCHEDA BIANCA

Risultano  eletti  i  Sigg.  Fanzaga,  Fumer  della  componente  genitori  e  il  prof.
Zammito per la componente docenti.

La seduta termina alle ore 18,45.

Il segretario verbalizzante
(Battistina VALSECCHI)

Il vice Presidente
(Eliseo ALBERGONI)


