
VERBALE N. 12    Anno Scolastico 2017-2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno due luglio - alle ore 20,00 - si è riunito il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Variazioni al Programma Annuale 2018; 

3. Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale; 

4. Progetti con Esperti Esterni da realizzare entro dicembre 2018 – scuola primaria e 

secondaria;  

5. Visite d’istruzione previste entro dicembre 2018 – scuola primaria e secondaria;  

6. Approvazione P.D.S. anno scolastico 2018/19;   

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

8. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti: Lombardi Mirco, Rota Pamela, Barbaglio Delia, Vadori Manuela. 

 

DELIBERA N. 57 

 

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 di Gigliuto Andrea. 

  

DELIBERA N. 58 

 

Punto secondo: Variazioni al Programma Annuale 2018.  

 

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. 59 

 

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

 

Vengono illustrate le relazioni sull’attuazione del Programma Annuale 2018 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. 60 

 

Punto quarto: Progetti con Esperti Esterni da realizzare entro dicembre 2018 – scuola primaria e 

secondaria. 

 

Vengono presentati i progetti con esperti esterni in programma: 

SCUOLA PRIMARIA         

1. Spettacolo teatrale   – classi quinte, con il coinvolgimento delle classi terze e classi quarte 

2. Progetto “Diamoci una mano” – classi seconde (secondo quadrimestre classi prime) 

3. Progetto “Coordinamento didattico” – tutte le classi 

4. Progetto Nuoto – classi quarte e quinte 

5. Progetto Basket – classi prime, seconde e terze 



 

SCUOLA SECONDARIA 

1. Sportello d’ascolto  
2. Giochi matematici - classi seconde e terze 
3. Progetto orientamento - classi terze 
4. Progetto arrampicata presso Palamonti - classi terze 
5. Progetto con Associazione musicale G. Donizetti - classi seconde 
6. Progetto Diventiamo Fuoriclasse 
7. Progetto musicale - teatrale - classi prime 

 
Il Consiglio approva all’unanimità i progetti sopra descritti. 

 

DELIBERA N. 61 

 

Punto quinto: Visite d’istruzione previste entro dicembre 2018 – scuola primaria e secondaria. 

 

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

per la Scuola Primaria: visita alla Torre del Sole – classi quinte  

per la Scuola Secondaria:  

1. Uscita al Teatro Sociale di Bergamo - classi terze 
2. Uscita a piedi a San Tomè - classi seconde  
3. Fase distrettuale corsa campestre 
4. Uscita didattica di due/tre giorni - classi terze  
5. Uscita didattica a Bergamo città alta e Accademia Carrara - classi prime 
6. Laboratori didattici presso I.I.S. Mario Rigoni Stern di Bergamo - classi seconde 

7. Iniziative per il centenario della grande guerra - classi terze 
Il Consiglio approva all’unanimità le uscite didattiche sopra descritte. 

 

DELIBERA N. 62 

 

Punto sesto: Approvazione P.D.S. anno scolastico 2018/19. 
 

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. Se il contributo del Comune sarà 

inferiore alle richieste, si dovrà procedere ad eliminare alcuni progetti. 

Il Consiglio approva all’unanimità i Piani Diritto allo Studio, con tutti i progetti inseriti. 

 

DELIBERA N. 63 

 

Punto settimo: Approvazione continuità del Centro Sportivo per la scuola secondaria. 

 

Il Dirigente propone al Consiglio di mantenere, per l’anno scolastico 2018/19, le attività del Centro 

Sportivo per la scuola Secondaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto ottavo: Varie ed eventuali 

Alcuni consiglieri discutono sulle modalità di richiesta del contributo volontario ai genitori per 

l’acquisto delle LIM mancanti e per la dotazione del laboratorio informatico della scuola primaria, e 

se necessario, per la realizzazione di progetti. La decisione sarà rinviata alla prossima seduta. 

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  


