
VERBALE N. 06    Anno Scolastico 2016-2017 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tre luglio alle ore 19,30 si è riunito il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Variazioni al Programma Annuale; 

3. Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale (Mod. H bis, Situazione di cassa, 

Movimentazione residui);  

4. Progetti con Esperti Esterni da realizzare entro dicembre 2017 – scuola primaria e 

secondaria;  

5. Visite d’istruzione previste entro dicembre 2017 – scuola primaria e secondaria;  

6. Approvazione P.D.S. anno scolastico 2017/18;   

7. Approvazione continuità del Centro Sportivo per la scuola secondaria;  

8. Richiesta settimana corta scuola secondaria; 

9. Modifica orario di inizio e fine intervallo – scuola secondaria; 

10. Varie ed eventuali. 
 

Risultano assenti: Gigliuto Andrea, Lombardi Mirco, Scorza Alice, Vadori Manuela, Villa Ornella. 

 

DELIBERA N. 27 

 

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 all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 28 

 

Punto secondo: Variazioni al Programma annuale 2017. 

 

Il Presidente illustra le variazioni di bilancio resesi necessarie in seguito a maggiori o minori entrate 

e/o a maggiori o minori uscite.  

Le variazioni sono approvate all’unanimità.   

 

 

DELIBERA N. 29 

 

Punto terzo: Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale.  

 

Vengono illustrate le relazioni sull’attuazione del Programma Annuale 2017 a cura del Dirigente 

Scolastico e del Direttore ai Servizi Generali e Amministrativi.  

Vengono presentati nel dettaglio i progetti che da anni sono attuati, per continuità, e i nuovi progetti. 

Le relazioni sono approvate all’unanimità. 

 

 

DELIBERA N. 30 

 

Punto quarto: Progetti con Esperti Esterni da realizzare entro dicembre 2017 – scuola primaria e 

secondaria. 

 

Vengono presentati i progetti con esperti esterni in programma: 



SCUOLA PRIMARIA 

Progetto Nuoto (di plesso) sarà realizzato se il Comune fornirà il trasporto gratuito 

Progetto Basket (di plesso) 

Progetto “Frutta a merenda” (di plesso) 

Progetto Biblioteca 

Giornata dei diritti dei bambini (progetto di fascia) 

Mamme dal mondo (progetto di fascia) 

Spettacolo di Natale (classi quinte, con il coinvolgimento delle classi terze e classi quarte) 

Progetto “Diamoci una mano” (classi seconde) 

Progetto “Costruire un libro” (classi terze) 

 

I genitori chiedono la possibilità di integrare l’attività sportiva con un approccio al karate; l’Istituto 

Comprensivo e la Polisportiva si metteranno in contatto per verificare l’inserimento della disciplina 

nella progettazione delle attività d’Istituto.  

 
 

SCUOLA SECONDARIA 

Progetto Diventiamo Fuoriclasse (tutte le classi) 

Sportello d’ascolto (tutte le classi) 

Progetto Rap (classi prime) 

Progetto musicale con Associazione musicale G. Donizetti (classi seconde) 

Giochi matematici (classi seconde e terze)  

Life Skills Training (classi terze) 

Progetto Orientamento (classi terze) 

Progetto teatrale (classi terze) 

 
Per quanto riguarda la tradizionale Castagnata, che si svolge solitamente nel mese di ottobre, i 

docenti chiedono la possibilità di agganciare l’evento alla settimana del Volontariato, per dare 

maggior significato alla partecipazione delle classi della scuola primaria e delle prime classi della 

scuola secondaria. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità i progetti sopra descritti. 

 

DELIBERA N. 31 

 

Punto quinto: Visite d’istruzione previste entro dicembre 2017 – scuola primaria e secondaria 

 

Vengono presentate sinteticamente alcune uscite didattiche per il periodo ottobre/novembre per la 

Sc. Secondaria – classi prime:  Malpaga -  classi seconde: San Tomè (a piedi) e Monastero di Astino 

- Valle della Biodiversità - classi terze: uscita di due giorni in un rifugio delle valli bergamasche. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le uscite didattiche sopra descritte. 

 

DELIBERA N. 32 

 

Punto sesto: Approvazione P.D.S. anno scolastico 2017/18 

 

Il Dirigente Scolastico presenta le richieste da inviare al Comune, relative ai fondi per il Piano di 

diritto allo studio della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

Il Dirigente e i docenti illustrano i progetti in programma. 

Il Consiglio approva all’unanimità i Piani diritto allo studio, con tutti i progetti inseriti. 

 
 

 



DELIBERA N. 33 

 

Punto settimo: Approvazione continuità del Centro Sportivo per la Scuola Secondaria 

 

Il Dirigente propone al Consiglio di mantenere, per l’anno scolastico 2017/18, le attività del Centro 

Sportivo per la scuola Secondaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 34 

 

Punto ottavo: Richiesta settimana corta scuola secondaria 

 

Vengono illustrati i risultati del questionario distribuito alle attuali classi terze e quarte. Si ipotizza 

la formazione di una classe prima con settimana corta per l’anno scol. 2018/19 con orario 8,00 – 

14,00. Si prevedono due intervalli: dalle ore 10,55 alle ore 11,05 e dalle 12,55 alle 13,05. 

Si apre la discussione per i criteri di priorità. Si passa alla votazione a maggioranza e vengono 

approvati i seguenti criteri: 

 

1. alunni con residenza a Brembate di Sopra; 

2. alunni che hanno già frequentato classi a settimana corta presso la scuola primaria di 

Brembate di Sopra; 

3. alunni con fratelli che frequentano classi a settimana corta presso la scuola primaria di 
Brembate di Sopra; 

4. alunni con i genitori entrambi lavoratori; 

5. alunni che hanno già frequentato classi a settimana corta presso altre scuole primarie. 

DELIBERA N. 34 

 

Punto nono: Modifica orario di inizio e fine intervallo – scuola secondaria. 

 

Si propone per il prossimo anno scolastico di modificare l’orario di inizio e fine intervallo alla 

Secondaria, per cominciare ad allinearsi alla sezione a settimana corta che partirà nell’anno 

scolastico 2018 – 2019; si propone l’intervallo per le classi dalle ore 10,55 alle ore 11,05. 

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 


