
VERBALE N. 13    Anno Scolastico 2018-2019 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre   - alle ore 20,30 - si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Piano Diritto allo Studio – Progetti avviati e progetti sospesi; 
3. Chiusure prefestivi a.s. 2018 – 2019; 
4. Uscita scuola primaria; 
5. Individuazione membri Comitato di Valutazione – componente docente e componente genitori; 
6. Individuazione membri Organo di Garanzia – componente genitori; 
7. Autorizzazione corsi serali della Biblioteca comunale; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Risulta assente: Gigliuto Andrea. Sono presenti il Sindaco dott.ssa Emiliana Giussani e il 
Consigliere incaricato all’istruzione sig.ra Erika Limonta. 

 

DELIBERA N. 64 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Si richiede l’approvazione del verbale della seduta precedente.  
Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione dei sigg.ri Lombardi Mirco, Rota Pamela, 
Barbaglio Delia e Vadori Manuela. 
  
 

Punto secondo: Piano Diritto allo Studio – Progetti avviati e progetti sospesi 
 
Il Sindaco Giussani e la Consigliera Limonta illustrano le spese da sostenere nel corrente anno dal 
Comune per le scuole. L’importo degli interventi è pari ad euro 454.063,22 di cui euro 138.307,00 
riservati alla scuola dell’infanzia ed euro 228.880,50 all’assistenza educativa per gli allievi con 
abilità diverse, che la legge pone a carico dei comuni di residenza. 
Gli interventi rivolti alla manutenzione degli edifici scolastici riguardano:  
- connessione ad unica rete comunale con accesso al web ad alta velocità in fibra ottica e ad 
un’unica rete telefonica digitale; 
- implementazione della centrale antincendio della scuola primaria, con collegamento agli impianti 
degli altri blocchi, dotati di centrale antincendio separata; 
- installazione di impianti antintrusione in entrambi gli edifici; 
- sistemazione dell’alloggio del custode della scuola primaria; 
- nuovo impianto fotovoltaico nella scuola secondaria; 
- installazione di tende oscuranti a rullo nella scuola primaria. 
Saranno poi realizzati a breve altri interventi: gestione dell’impianto di riscaldamento per migliorare 
il confort interno e favorire il risparmio energetico; gestione unica delle campanelle di avviso nelle 
due scuole e completamento degli interventi per l’ottenimento delle certificazioni antincendio. 
Sono stati realizzati i seguenti interventi rivolti alla popolazione scolastica del Comune: servizio 
mensa, servizio pre-scuola, fornitura dei libri di testo per i tutti i residenti iscritti alle scuole 
primarie, trasporto alla piscina comunale degli allievi della scuola primaria per il corso di nuoto. 
Il Sindaco comunica che venerdì 19 ottobre p.v. è convocato il Consiglio Comunale e all’ordine del 
giorno sono previsti l’esame e l’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 
2018-2019. Dopo tale data sarà possibile conoscere la somma destinata all’Istituto Comprensivo a 
sostegno della progettazione didattica ed educativa e l’ammontare dell’eventuale acconto, che di 
solito veniva erogato negli ultimi mesi dell’anno. 



Il Dirigente Scolastico, già a conoscenza della tempistica di erogazione dell’acconto, comunica di 
aver avviato alcuni progetti con copertura parziale e di averne sospeso altri.  
I progetti avviati sono: Coordinamento didattico, Spettacolo di Natale e Progetto Basket per la 
scuola primaria, Sportello di ascolto e progetto musicale “A scuola di banda” con l’Associazione G. 
Donizetti per la scuola secondaria.  
Non sono stati ancora attuati il Progetto “Diamoci una mano” per le classi prime e seconde della 
scuola primaria e il progetto educativo “Diventiamo Fuoriclasse” per la scuola secondaria. 
I docenti comunicano di aver avviato alcuni nuovi progetti: 
per la scuola primaria il “Progetto UAU: attività laboratoriali a tema artistico e interculturale”, per 
le classi quarte, progetto gratuito in collegamento con un’altra scuola primaria di Tuzla in Bosnia. 
Per la scuola primaria e per la scuola secondaria sarà attivato il progetto “Il primo meraviglioso 
spettacolo”, patrocinato da Amnesty International e sostenuto da Unicef, sull’integrazione e 
sull’inclusione scolastiche in Lombardia. È previsto un contributo dell’Istituto pari ad Euro 230,00. 
Il Consiglio d’Istituto si riserva di deliberare sull’eventuale contributo volontario da richiedere alle 
famiglie dopo aver conosciuto l’importo esatto del contributo del Comune per l’anno scolastico 
2018/19. 
 

DELIBERA N. 65 

 

Punto terzo: Chiusure prefestivi a.s. 2018-2019 
 

Il Dirigente presenta l’elenco delle chiusure prefestive della segreteria e dei plessi per l’anno 
scolastico in corso. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 66 

 

Punto quarto: Uscita scuola primaria 
 
Il Dirigente Scolastico presenta la questione dell’ingresso e dell’uscita delle classi da P.zza Trieste 
(classi prime, terze e quinte) e da Via Bruno Locatelli (classi seconde e quarte).  
La proposta di utilizzare un’unica uscita per tutti gli alunni da P.zza Trieste non è stata approvata dal 
Comune, per problemi di viabilità e sicurezza pubblica. 
Per venire incontro alle esigenze dei genitori che hanno figli che devono usufruire di due uscite 
diverse, fino alla data odierna, si è sperimentato l’anticipo di cinque minuti sull’orario d’uscita per 
le classi seconde e quarte. Se si dovesse decidere di mantenere, perché funzionale, lo 
scaglionamento in uscita, occorrerebbe ragionare anche su uno scaglionamento delle classi in 
entrata, per recuperare sia i cinque minuti del mattino sia i cinque minuti del pomeriggio per le 
classi con uscita su via B. Locatelli. Si riportano alcune difficoltà riscontrate dalle famiglie nel 
periodo di sperimentazione dell’orario d’uscita scaglionato.  
Dopo ampia discussione, si passa alla votazione per alzata di mano per ognuna di queste tre 
opzioni: 
1. Orario delle lezioni: 8.30 – 12.30   14.00 – 16.00  
2. Orario delle lezioni: 8.30 – 12.25   14.00 – 15.55  
3. Orario delle lezioni: 8.25 – 12.25   13.55 – 15.55  

 
I consiglieri votanti sono 16 (la sig.ra Rota Pamela ha lasciato la seduta alle ore 22.30). 
I risultati della votazione sono i seguenti:  
Opzione 1: voti 8  
Opzione 2: voti 1 
Opzione 3: voti 3  
Astenuti: 4. 



 

Il Consiglio approva a maggioranza l’orario 8.30 – 12.30 e 14.00 – 16.00 per tutte le classi della 
scuola primaria. L’uscita per le classi prime, terze e quinte avverrà da P.zza Trieste, per le classi 
seconde e quarte da Via Bruno Locatelli. 
 

DELIBERA N. 67 

 

Punto quinto: Individuazione membri Comitato di Valutazione – componente docente e 
componente genitori 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che è necessario nominare nuovi componenti per il Comitato di 
Valutazione. Avendo comunicato la loro disponibilità, sono nominati i signori: Acciardi Antonino e 
Lombardi Mirco per la componente genitori, Vadori Manuela per la componente docenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 68 

 

Punto sesto: Individuazione membri Organo di Garanzia – componente genitori 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che è necessario nominare due genitori come componenti 
dell’Organo di Garanzia, essendo scaduto l’incarico precedente: avendo comunicato la loro 
disponibilità, sono nominati i signori:  Acciardi Antonino e Lombardi Mirco. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 69 

 

Punto settimo: Autorizzazione corsi serali della Biblioteca comunale 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che la Biblioteca comunale chiede l’autorizzazione all’utilizzo di 
un’aula con LIM della scuola secondaria per i corsi serali di lingue straniere.  
Il Consiglio approva all’unanimità e concede l’utilizzo di un’aula nell’ala ampliamento-  sopra la 
palestra. 
 
 

DELIBERA N. 70 

 
Punto ottavo: Varie ed eventuali 
 
Su richiesta del Presidente Peri, si inserisce all’ordine del giorno l’accordo di rete denominato 
“Scuole sicure” con l’Istituto Comprensivo di Bagnatica, l’Istituto Comprensivo di Gorlago e 
l’Istituto Superiore E. Amaldi di Alzano Lombardo, per la nomina in comune di un R.S.P.P. esterno. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
Si elencano alcune uscite didattiche in programma nei prossimi mesi per la scuola secondaria: 
Rifugio Gianpace a Valgoglio per la classe 2^B, Mostra Picasso Metamorfosi a Milano c/o Palazzo 
Reale per le classi terze, Bergamo Risorgimentale e spettacolo al Teatro Sociale per le classi 3^A e 
3^D. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 23,00 la seduta è tolta.  
 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa                          Paolo Peri  

 


