
VERBALE N. 13    Anno Scolastico 2015-2016 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  venticinque novembre  alle ore 20,30 si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Modalità di raccolta contributo volontario genitori per svolgimento di progetti o di attività per 

il miglioramento dell’Offerta formativa. 

3. Variazioni di bilancio.  

4. Autorizzazione di visite didattiche e condivisione di progetti da svolgersi nel secondo 

quadrimestre a.s. 2015/16. 

5. Scelta di ditte di trasporto per visite didattiche. 

6. Accordo di rete “Insieme per migliorare”. 

7. Progetto Pon – aule digitali. 

8. Condivisione obiettivi educativi per la valutazione del comportamento. 

9. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti giustificati: Capuano Rita, Brioschi Fausto. 

 

 

DELIBERA N. 79 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione della prof.ssa Bresciani. 

 

 

DELIBERA N. 80 

 

Punto secondo: Modalità di raccolta contributo volontario genitori per svolgimento di progetti o di 

attività per il miglioramento dell’Offerta formativa 

 

Si presenta il volantino finalizzato alla raccolta del contributo volontario dei genitori a sostegno dei  

progetti del P.O.F. per l’anno scolastico in corso. 

Si decide di indicare una cifra minima di € 10,00. La raccolta del contributo sarà organizzata nei 

giorni 4 e 5 dicembre 2015, da parte di genitori incaricati. 

Il Consiglio approva all’unanimità.   

 

 

DELIBERA N. 81 

 

Punto terzo: Variazioni di bilancio 

 

Il Dirigente Scolastico illustra le variazioni di bilancio resesi necessarie a seguito di maggiori o 

minori entrate e/o a maggiori o minori uscite. 

Si presenta l’elenco di beni ricevuti in omaggio dalla raccolta punti Conad da inventariare. 

A seguito del furto di due notebook presso la scuola secondaria, avvenuto tra il 29 e 30 ottobre 

2015, si rende necessario il discarico di tali beni inventariati. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



 

DELIBERA N. 82 

 

Punto quarto: Autorizzazione di visite didattiche e condivisione di progetti da svolgersi nel 

secondo quadrimestre a.s. 2015/16 

 

Il Dirigente illustra il piano delle visite didattiche per la scuola primaria e la scuola secondaria e i 

progetti da svolgersi nel secondo quadrimestre.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

DELIBERA N. 83 

 

Punto quinto: Scelta di ditte di trasporto per visite didattiche 

 

Il Dirigente Scolastico presenta il quadro di comparazione delle offerte. Si adotta il criterio 

dell’economicità e si sceglie la ditta che propone il prezzo più basso per ogni uscita, fatta salva la 

verifica della documentazione prodotta dalla ditta sui mezzi utilizzati per il trasporto: Arrigoni 

Trasporti di Brembate di Sopra. 

Si presenta la gita di due giorni a Sant’Anna di Stazzema e Museo del Marmo di Carrara. In base ai 

preventivi pervenuti, si sceglie l’agenzia Viaggiamo Etli di Bergamo, che offre il prezzo più basso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

DELIBERA N. 84 

 

Punto sesto: Accordo di rete “Insieme per migliorare” 

 

Il Dirigente Scolastico presenta il progetto “Insieme per migliorare”, in rete con gli Istituti 

Comprensivi di Mapello, Bonate Sotto, Terno d’Isola, Ponte S. Pietro e dedicato all’insegnamento 

della Matematica nei due ordini di scuola. 

Questo progetto è organizzato dal CQIA (Centro per la qualità dell'insegnamento e 

dell'apprendimento) e dal Centro MatNet dell’Università di Bergamo, con l’obiettivo di formare i 

docenti su nuove pratiche didattiche. Sono previsti incontri di formazione sulla didattica 

laboratoriale sia per i docenti della scuola primaria sia per i docenti della scuola secondaria e 

l’intervento di tutor esterni nelle classi terze e quinte primaria, prime secondaria, al fine di 

supportare i docenti formati nella realizzazione delle attività con i gruppi classe. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

DELIBERA N. 85 

 

Punto settimo: Progetto PON – Aule Aumentate dalla tecnologia – postazioni informatiche e per 

l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali della scuola   

 

Il Dirigente Scolastico propone di aderire al progetto  PON  2014 – 2020 Fondi Strutturali Europei 

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali; l’obiettivo è quello di aumentare il 

numero delle aule con nuove tecnologie per la didattica 2.0 e per la fruizione del web. 

L‘Istituto Comprensivo potrà ottenere finanziamenti di 20.000 Euro per “Aule aumentate”e di  

2.000 Euro per postazioni informatiche. 



Si chiedono precisamente otto L.I.M., 8 notebook, 8 proiettori e 8 armadietti per completare la rete 

informatica delle classi della scuola secondaria (una L.I.M sarà posizionata alla scuola primaria) e 

due postazioni fisse  con stampante per la sala professori della Scuola Secondaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

DELIBERA N. 86 

 

Punto ottavo: Condivisione obiettivi educativi per la valutazione del comportamento 

 

Il Dirigente Scolastico presenta il documento relativo agli obiettivi educativi per la valutazione del 

comportamento per gli alunni della scuola secondaria. A seguito di episodi gravi di comportamento 

scorretto da parte degli alunni, sarà organizzato un periodo di tre giorni di sospensione delle lezioni 

curricolari per laboratori cooperativi e momenti di riflessione con gli alunni e con i genitori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto nono: varie ed eventuali 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio docenti unitario nella seduta del 24/11/2015 ha 

deliberato di aderire alla sperimentazione relativa alla “Certificazione delle competenze” secondo il 

modello nazionale proposto dal Ministero con Circolare n. 3 del 13/02/2015. 

 
Alle ore 22,15 la seduta è tolta.  

 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa               Paolo Peri 


