
VERBALE N. 05    Anno Scolastico 2016-2017 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici giugno alle ore 20,30 si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione libri di testo 2017/18; 
3. Accordo “Rete AEGIS – Amministrazione E Gestione delle Istituzioni Scolastiche”; 

4. Calendario scolastico e prime settimane di scuola; 

5. Approvazione Conto Consuntivo 2016; 
6. Rinnovo contratto di Assicurazione alunni e personale della scuola; 
7. Varie ed eventuali. 

Risultano tutti presenti. 

 

DELIBERA N. 21 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Si chiede ai presenti conferma dell’avvenuta lettura del verbale della seduta precedente, allegato 

alla convocazione del Consiglio d’Istituto.  

Il Consiglio approva il verbale a maggioranza, si astengono i sigg.ri Festa Serenella, Gigliuto 

Andrea, Lombardi Mirco, Scorza Alice. 

 

DELIBERA N. 22 

 

Punto secondo: Approvazione libri di testo 2017/18 

 

Si propone l’adozione dei testi come da prospetti allegati. 

Per la scuola secondaria, tenendo come riferimento il tetto di spesa e malgrado la consapevolezza di 

dover contenere i prezzi ed il rispetto dei vincoli di adozione, viene presentata la necessità di 

superare il tetto massimo previsto per la spesa dei libri di testo delle classi prime, al fine di garantire 

le scelte didattiche effettuate dai docenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 23 

 

Punto terzo: Accordo “Rete AEGIS – Amministrazione E Gestione delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

Il Dirigente Scolastico illustra l’accordo di rete di scopo che le istituzioni scolastiche di Carvico, 

Brembate di Sopra, Mapello e l’Istituto Superiore L. Einaudi di Dalmine intendono attivare. 

L’accordo avrà la durata di un anno scolastico e scadrà il 31/08/2018. L’iniziativa è nuova e si 

verificherà la validità dell’accordo, il cui scopo è di ottimizzare il lavoro delle segreterie visti i 

nuovi adempimenti per anticorruzione, trasparenza, richieste fondi PON. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 24 

 

Punto quarto: Calendario scolastico e prime settimane di scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico presenta l’ipotesi di calendario scolastico 2017/2018.  

Il primo giorno di scuola sarà martedì 12 settembre 2017, l’ultimo giorno di scuola venerdì 8 

giugno 2018. 



Si propone di sospendere le lezioni sabato 09 dicembre 2017 e lunedì 30 aprile 2018. 

 

Martedì 12 settembre 2017: 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi I: ore 9,00 – 12,00 

Classi II – III – IV – V: ore 8,30 – 12,30 

 

SCUOLA SECONDARIA   

Classi I:  ore 9,00 – 13,00 

Classi II – III: ore 8,00 – 13,00 

 

La prima settimana di lezione: termine delle lezioni alle ore 13.00 per tutte le classi della scuola 

secondaria; solo in caso di necessità organizzative legate ai tempi richiesti dalle operazioni di 

assegnazione dei docenti all’Istituto le lezioni termineranno alle ore 12.00 

Indicazioni per l’inizio delle lezioni pomeridiane solo per la scuola primaria: 

da lunedì 25 settembre 2017 inizio per tutte le classi 

da lunedì 4 giugno 2018 le lezioni pomeridiane saranno sospese. 

 

Indicazioni per gli alunni delle classi a settimana corta – scuola primaria: 

Gli allievi non frequenteranno sabato 16 settembre, sabato 23 settembre 2017. 

Per quattro sabati nel corso dell’anno scolastico, gli alunni verranno a scuola, in coincidenza di 

particolari attività comuni del plesso: Castagnata, Festa di Natale, Giochi della Scuola, Festa finale. 

I 4 rientri nelle giornate di sabato compensano la riduzione di orario pomeridiano nelle prime e 

nell’ultima settimana di scuola.    

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 25 

 

Punto quinto: Approvazione Conto Consuntivo 2016. 

 

Il Dirigente comunica l’approvazione del Conto Consuntivo 2016 da parte dei revisori dei conti in 

data 07/06/2017. Il Presidente illustra sinteticamente la situazione di alcuni capitoli di bilancio, 

segnalando i progetti attuati. 

Il Conto Consuntivo è approvato all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 26 

 

Punto quinto: Rinnovo contratto di Assicurazione alunni e personale della scuola 

 

Il Dirigente Scolastico presenta la necessità di stipulare un contratto di assicurazione che risponda 

alle particolari esigenze del nostro Istituto e tuteli maggiormente gli infortuni che si verificano con 

più frequenza. Propone di fare un’indagine di mercato e di affidare ad un broker questo compito 

senza costi per l’Istituto.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,00, la seduta è tolta.  

 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa               Paolo Peri 


