
VERBALE n. 3 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del  30  Gennaio 2017 

 

Il giorno 30 gennaio 2017 alle ore 20.30, nell’aula 3
a
 B della sede dell’Istituto Comprensivo di 

Sorisole, regolarmente convocato con lettera  Prot. n. 280/02-05  del 20/01/2017 

si riunisce il  Consiglio di Istituto, sotto la presidenza della Sig.ra Giuliani Luigia, per l’esame e la 

trattazione del  seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Verbale seduta precedente 

2. Variazioni al P.A. 2016 

3. Programma annuale 2017  

4. Calendario di massima sedute 2017  

5. Mini-stage a Nizza 

6. Sezioni Montessori plesso Lotto (PTOF) 

7. Accordi di rete:  

 SCIE  

 LET’S GO EUROPEAN 

 RETE SOS 

8. Autorizzazioni uso locali 

9. Informativa vacanze studio 

10. Progetto “Misura per Misura” 

11. Varie ed eventuali 

 

 

Risultano presenti: 

Docenti 

Agazzi Ivonne  

Bottiglia Graziella  

Brenna Fiorilisa 

Colombi Lorenzo 

Lava Grazia 

Zuccali Laura 

 

Genitori 

Cortinovis Maria 

Giuliani Luigia 

Micheli Sara 

Offredi Sara 

Parmatti Marco 

Pinotti Giuseppe 

Rapizza Massimo 

Zambelli Manuel 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Fumagalli 

 

Risultano ASSENTI giustificati  la docente Morzenti Anna. 

 

Svolge la funzione di segretario la docente Bottiglia Graziella 

 



Constatata la presenza di n. 15 membri  su  16 componenti  del C.d I. il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

È presente, su invito, il Direttore SGA sig.ra Patrizia Zugnoni; 

Si procede all’esame dei punti all’O.d.g  

 

 

 Punto 1 -  LETTURA E APPROVAZIONE  VERBALE  SEDUTA  PRECEDENTE  C. I.  

 

Comunicata la presa visione del verbale della seduta precedente,  N° 2  del  1 dicembre  2016,  si 

vota per l’approvazione.  

Il verbale è approvato all’unanimità.  

 

Punto 2 – VARIAZIONI AL  PROGRAMMA ANNUALE 2016  n° 8 -    DELIBERA N. 8 

 

Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 27/01/2016 il Consiglio  decreta di: 

 approvare la variazione/storno al P.A come da prospetto allegato (all.1). 

 approvare la radiazione dei residui passivi/attivi, vedi allegato dettagliato radiazioni residui 

(all. 2-3). 

 

 

 

Punto 3 – PROGRAMMA  ANNUALE  2017 

 

La DSGA, Sig.ra Patrizia Zugnoni, illustra al Consiglio le linee seguite nella stesura del programma 

annuale. Il Programma Annuale è il documento contabile di gestione finanziaria dell’Istituzione 

scolastica, esso si riferisce all’anno finanziario che corrisponde all’anno solare e si articola quindi 

per otto mesi su un anno scolastico e per quattro mesi su quello successivo. 

La stessa chiarisce che, come per lo scorso esercizio, tutti gli interventi andranno gestiti per attività 

e progetti. Riferisce circa il contenuto della relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva illustrando 

il Programma Annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017 nei singoli dettagli.  

Viene esaminato il Mod. “A” riassuntivo delle schede descrittive e finanziarie del Mod. B, il 

modello C /J situazione amministrativa presunta/definitiva, il Mod. D utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione ed il mod. E che è il riepilogo per tipologia di spese (all. 4). 

Si procede nel dettagli all’esame del mod. A: 

 

 avanzo di amministrazione  pari ad €  133.222,15 di cui  € 48.581,99 non vincolati e  

€ 84.640,16 vincolati; 

 dotazione ordinaria pari €  17.342,67 comunicazione MIUR prot. 14207 del 20/09/2016- 

gennaio/agosto 2017. 

 Finanziamento da privati (famiglie degli alunni e personale) previsti sulla base di quanto 

utilizzato nell’anno precedente pari ad € 60.000,00 per gite scolastiche e/o visite 

d’istruzione. 

 

il Programma Annuale 2017 pareggia sia nelle entrate che nelle spese in €  210.564,82 

 

VISTO l’art. 2 del D.I. n. 44/2001 



VISTO il D.M. n. 21 dell’01 marzo 2007 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Patrizia Zugnoni  illustra al Consiglio le 

linee seguite nella stesura del programma annuale.  La stessa chiarisce che come per lo scorso 

esercizio, tutti gli interventi andranno gestiti per attività e progetti. Riferisce circa il contenuto della 

relazione predisposta dalla Giunta  Esecutiva illustrando il Programma Annuale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2017 nei singoli dettagli.  

Viene esaminato il Mod. “A” riassuntivo delle schede descrittive e finanziarie del Mod. B, il 

modello C /J situazione amministrativa presunta/definitiva, il Mod. D utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione ed il mod. E che è il riepilogo per tipologia di spese. 

Si procede nel dettagli all’esame del mod. A: 

avanzo di amministrazione  pari ad €  133.222,15 di cui  € 48.581,99 non vincolati e € 84.640,16 

vincolati; 

dotazione ordinaria pari €  17.342,67 comunicazione MIUR prot. 14207 del 20/09/2016- 

gennaio/agosto 2017. 

Finanziamento da privati (famiglie degli alunni e personale ) previsti sulla base di quanto utilizzato 

nell’anno precedente pari ad € 60.000,00 per gite scolastiche e/o visite d’istruzione. 

il Programma Annuale 2017 pareggia sia nelle entrate che nelle spese in €  210.564,82. 

 

VISTO l’art. 2 del D.I. n. 44/2001 

VISTO il D.M. n. 21 dell’ 01marzo 2007 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2017 con i relativi allegati conservati agli atti della Scuola e la  

relazione  allo stesso proposti dalla G.E.                                                      

DELIBERA   n.  9  

Di approvare il  Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 ed i relativi allegati  

All’unanimità  dei membri presenti. 

 

DELIBERA n. 10 

Con voto unanime dei componenti presentii, si stabilisce in €  5.000,00 il limite di spesa, 

nell’ambito del finanziamento imputato ad ogni singola attività o progetto, entro cui il Dirigente 

Scolastico può direttamente disporre ordini di materiale; 

 

DELIBERA  n. 11 

 

Con voto unanime dei  membri presenti si stabilisce lo stanziamento diI € 300,00 per le minute 

spese del Direttore S.G.A.in partita di giro. 
 

 

Punto 4 - CALENDARIO DI MASSIMA SEDUTE 2017  
 

Si concorda un calendario di massima per le sedute annuali del Consiglio d’Istituto:  

 Giovedì 27 aprile 2017 alle ore 20.30 

 Giovedì 22 giugno  2017 alle ore 20.30 

Non si escludono delle convocazioni extra qualora si ravvedesse la necessità. 

 

Punto 5 – MINI-STAGE A NIZZA      DELIBERA  N. 12 

 

La docente Zuccali Laura presenta il progetto del Mini-stage in Francia: si tratta di un’opportunità 

offerta agli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1° dell’Istituto Comprensivo 

(plessi di Sorisole, Petosino e Ponteranica) per  approfondire e consolidare le competenze 

comunicative acquisite in lingua francese. 



L’adesione è libera, ma occorre avere non meno di SETTE nella Lingua francese e non meno di 

OTTO nel comportamento. 

Avrà la durata di sei giorni, da lunedì 1 maggio a sabato 6 maggio 2017,  durante i quali gli studenti 

svolgeranno, prevalentemente al mattino, attività di studio e potenziamento linguistico in una scuola 

qualificata con insegnanti madrelingua, mentre nel pomeriggio saranno occupati in visite culturali e 

attività ricreative sul territorio. 

I costi sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti;  il tetto di spesa è di  € 440,50 per il 

numero dei partecipanti è attualmente  59 che verrà confermato o modificato dopo lo scrutinio del 

primo quadrimestre. 

All’unanimità il Consiglio approva il tetto di spesa quota individuale di partecipazione al ministage 

a Nizza 

 

Punto 6 - SEZIONI MONTESSORI PLESSO LOTTO (PTOF)    DELIBERA  N. 13 

 

La DS propone di inserire nel PTOF l’attivazione, in via sperimentale, di una sezione Montessori 

nel plesso della scuola Primaria Lotto.  

Espone ai membri del CdI le motivazioni che hanno portato a questa scelta: nel territorio di  

Ponteranica Alta i dati dei bambini residenti in età scolare vedono un trend in calo nei prossimi 

anni, tale da prefigurare la possibile chiusura del plesso. 

 

 La proposta di avviare la sperimentazione del metodo Montessori in una scuola pubblica, potrebbe 

attrarre iscrizioni anche da territori limitrofi, inoltre il  plesso Lotto, che già offre una scuola a 

tempo pieno ed è monosezione, costituisce il contesto ideale in cui avviare la sperimentazione.  

 La sezione Montessori Primaria adotta il modulo orario del tempo pieno dalle 8.30 alle 16.30 per 

cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì. 

Poiché l’attivazione della sezione montessoriana attirerebbe un numero maggiore di iscrizioni, è 

indispensabile stabilire un tetto massimo di iscritti, massimo 20 bambini, elevabile in deroga dal DS 

esclusivamente per i residenti a Ponteranica Alta  

La precedenza sarà assicurata a:  

 Residenti  nel territorio di Ponteranica Alta (si farà riferimento al viario comunale) 

 Presenza di fratelli/sorelle frequentanti il Plesso 

 Residenti a Ponteranica 

 Nonni che abitano nel territorio 

 Residenti nel territorio che afferisce all’istituto (Comune di Sorisole)  

 Genitori che lavorano nel territorio 

 Estrazione 

 

All’unanimità il Consiglio approva l’inserimento nel POF della sezione sperimentale Montessori e i 

criteri di precedenza sopra elencati. 

 

 

Punto 7 - ACCORDI DI RETE                  DELIBERA   N. 14 

 

La Dirigente Scolastica  illustra la necessità di collaborazione tra le scuole del territorio per 

migliorare la qualità dell’Offerta Formativa e informa dell’importanza di aderire a reti di scuole per 

portare avanti progetti comuni.  



Le  Finalità e i contenuti della RETE sono: 

1. la valorizzazione delle risorse professionali; 

2. la gestione comune di funzioni e di attività amministrative; 

3. la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale. 

Le reti proposte sono le seguenti: 

 

 SCIE, un progetto per la prevenzione  del disagio causa di abbandoni scolastici, per 

combattere la dispersione scolastica e per favorire l’integrazione dei minori stranieri non 

accompagnati.   

 

 LET’S GO EUROPEAN,  (di cui  il nostro Istituto è capofila),  il Progetto è  pensato per i 

docenti orientati a sperimentare l'insegnamento della propria materia (o parte di essa) 

utilizzando l'inglese come lingua veicolare.  Al termine è prevista una Certificazione TKT 

(Teaching Knowledge Test). 

 

 SOS  (SCUOLA OFFERTA SOSTENIBILE) la rete è composta da circa 40 scuole della provincia di 

Bergamo. La  rete collabora con numerosi Enti, tra cui l'USR Lombardia, l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Bergamo, la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, 

l’Università di Bergamo e numerose Associazioni e Cooperative sociali. 

 

La Rete SOS si occupa dell’innovazione metodologica dei processi di apprendimento-

insegnamento e della realizzazione e documentazione di progetti e percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità degli intervenuti delibera  di approvare l’adesione agli Accordi 

di Rete sopraelencati. 

 

 

Punto 8 - AUTORIZZAZIONI USO LOCALI   DELIBERA N. 15 

 

La DS informa della richiesta uso dei locali inoltrata dall’associazione “Pattinando” e 

dall’Associazione “Calcio”. 

Il Consiglio approva all’unanimità la concessione in uso dei locali richiesti, quando la scuola è 

chiusa,  con la raccomandazione di effettuare le pulizie adeguate e accertarsi di chiudere tutti gli 

accessi. 

 

Punto 9 - INFORMATIVA VACANZE STUDIO 

 

Il Comitato Genitori propone  una vacanza studio in Gran Bretagna, organizzata da L’Astrolabio, in 

località Cirencester della durata di due settimane, dal 17 luglio al 31 luglio 2017. Accompagnatrice 

sarà la Prof. Laura Zuccali, docente dell'Istituto. Un’ulteriore proposta del Comitato genitori è 

“Summer camp in baita”, per età 7-14 anni, organizzata da Mountain and fitness 

Le iniziative è stata condivisa con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Lanfranchi. 

Le proposte sono rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto, ma anche ad esterni. 

I genitori interessati sono invitati all'incontro informativo previsto per il giorno martedì 14 febbraio 

alle ore 16,30 presso l'Aula Magna dell'Istituto di Sorisole in cui saranno presenti i responsabili 

delle agenzie. 

 

 

 



Punto 10 - PROGETTO “MISURA  PER MISURA”   DELIBERA N. 16 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di partecipare alla costituzione della Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione dell’iniziativa progettuale “MISURA PER 

MISURA” attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica” indicando quale capofila 

dell’ATS e partner del progetto l’ISIS “Giulio Natta”. 

Costituito a norma dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico) e nominato per 

il triennio 2016/2019 con Decreto Dirigenziale del 22/11/2016 prot. n. 5038/02-05 su delega del 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico della Lombardia – Ambito Territoriale di Bergamo Prot. n. 17079 

del 28/09/2016 

 

 

ESPOSTO che Regione Lombardia in attuazione delle proprie linee programmatiche e al fine 

di promuovere una maggiore correlazione delle politiche del lavoro con le 

politiche di integrazione intende partecipare all’avviso pubblicato in data 15 aprile 

2016 dall’Autorità Delegata Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la 

presentazione di un Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di 

paesi, dal titolo “MISURA PER MISURA” “Atto primo: Integrazione a scuola e 

lotta alla dispersione scolastica”, per la promozione di un sistema di governance 

multilivello e per l’attuazione di interventi efficaci in materia di integrazione di 

cittadini di paesi terzi relativi ai seguenti ambiti: 

 * Azione 1 – Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 

anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica; 

 * Azione 2 – Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; 

 * Azione 3 – Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e 

territoriali di comunicazione; 

 * Azione 4 – Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita 

economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

associazioni. 

 

ESPOSTO che mediante specifica manifestazione di interesse associata, Regione Lombardia, 

ha promosso la realizzazione e lo sviluppo di reti di soggetti pubblici e privati, per 

la progettazione, attivazione e successiva realizzazione dell’Azione 1 relativa alla 

prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica dei giovani con 

cittadinanza di paesi terzi, prioritariamente nelle aree con alta presenza di stranieri 

sul territorio. 

 

RICHIAMATO che nell’ambito di suddetta manifestazione di interesse associata l’ISIS “Giulio 

Natta” di Bergamo e l’Istituto Comprensivo A. Lanfranchi di Sorisole (BG) in 

partnership con altri soggetti pubblici e privati dell’Ambito 1 di Bergamo hanno 

candidato un’iniziativa progettuale; 

 

RICHIAMATO che nel caso la proposta progettuale risultasse vincitrice e quindi ammissibile a 

finanziamento l’Istituto Comprensivo A. Lanfranchi di Sorisole (BG)  si sarebbe 

impegnato a costituire una ATS – Associazione Temporanea di Scopo – tra i 

soggetti presenti nella rete indicando quale capofila dell’ATS e conseguentemente 

partner del progetto l’ISIS “Giulio Natta” con sede in Bergamo, via Europa n. 15, 

Codice Fiscale 80031940168, legalmente rappresentato dal suo Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Maria AMODEO e di conferire al capofila, con un unico atto, 

un mandato speciale collettivo con rappresentanza; 

 



VISTO il Decreto della Giunta di Regione Lombardia n. 8713 del 9 settembre 2016 con 

oggetto “Approvazione esiti della valutazione delle istanze presentate in risposta 

alla manifestazione di interesse pubblicata il 03 giugno 2016 – comunicato n. 97 – 

per la realizzazione dell’“Azione 1 - Qualificazione del sistema scolastico in 

contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica” dell’Avviso Pubblico multi-azione Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – OS2 integrazione/ migrazione legale – ON2 

integrazione”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4305 del 21 

dicembre 2016 di approvazione della graduatoria finale dei progetti in ordine 

decrescente di punteggio, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico multi-azione 

n. 1/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – 

ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi, con l’indicazione degli importi da ammettere a finanziamento, distinta 

per ciascuna delle quattro Azioni; 

 

 

Su proposta del Presidente, il Consiglio d’Istituto 

 

D E L I B E R A 

 

all’unanimità di partecipare alla costituzione della Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la 

realizzazione dell’iniziativa progettuale “MISURA PER MISURA” “Atto primo- Integrazione a 

scuola e lotta alla dispersione scolastica” a valere sull’Avviso Pubblico per manifestazione di 

interesse associata in riferimento all’Avviso adottato con Decreto al 15 aprile 2016 dall’Autorità 

Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. “Azione 

1 – Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica” indicando quale capofila dell’ATS e conseguentemente 

partner del progetto l’ISIS “Giulio Natta” con sede in Bergamo, via Europa n. 15, Codice Fiscale 

80031940168, legalmente rappresentato dal suo Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria AMODEO e di 

conferire al capofila, con un unico atto, un mandato speciale collettivo con rappresentanza; 

 

all’unanimità di autorizzare a tal fine il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rita Fumagalli nata a 

Bergamo il 25/01/1964, residente a Bergamo, codice fiscale FMGRTI64A65A794X, attribuendogli 

tutti i più ampi poteri occorrenti affinché possa in nome e per conto dell’Istituto sottoscrivere e 

perfezionare la costituzione della Associazione Temporanea di Scopo, come sopra descritta, e fare – 

anche se qui non specificato – tutto quanto si renderà utile o necessario per il buon fine e la piena 

esecuzione dell’atto di cui sopra in modo che, per qualsiasi evenienza, non gli si possa opporre 

difetto od indeterminatezza di mandato. 

 

 

 

 

VARIE ED EVENTUALI  

 

 “L’OFFICINA DI LEONARDO” 

 



La DS informa che la nostra istituzione scolastica, con il Progetto “L’officina di Leonardo”, 

 ha passato il vaglio della Commissione esaminatrice classificandosi terza nella graduatoria 

della regione Lombardia. 

Questo permetterà l’accesso al finanziamento pubblico di circa € 15.000 per la costituzione di 

un atelier digitale. Sarà predisposto in uno spazio molto ampio un “tappeto tecnologico” dove i 

ragazzi possano lavorare su espressione e creatività attraverso l’uso della tecnologia. 

 

 

 In riferimento al Progetto di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza le classi quinte 

della Scuola Primaria di Petosino hanno previsto la pubblicazione di un “giornalino”. Le 

insegnanti chiedono di poter inserire alcuni inserti pubblicitari appartenenti a Ditte/Associazioni 

gestite da genitori dei bambini stessi, così da poter finanziare le spese di stampa. 

Il Consiglio con DELIBERA N.17 autorizza l’uso degli sponsor per le motivazioni e le finalità 

enunciate in premessa. 

 

 “STILE DI VITA DEGLI ADOLESCENTI” 

La DS informa che il 22 febbraio 2017 alle ore 20.00 presso l’aula Magna dell’Istituto il avrà 

luogo l’incontro con il Dott. Feder che farà una restituzione degli esiti dei questionari indagine 

sugli stili di vita adolescenti. Per la componenti docenti e i genitori sarà un’occasione di 

“lettura” delle richieste emergenti o sottese dei giovani studenti. 

 

 “LA MIA SCUOLA SOLIDALE” 

Il nostro Istituto promuove una campagna di sensibilizzazione dei propri alunni per i paesi 

recentemente colpiti dal terremoto. 

Si intende attivare un gemellaggio con un I.C. individuato tra quelli colpiti dal sisma. 

Obiettivi del Progetto sono quelli di sviluppare una maggiore sensibilità verso persone che vivono 

in situazioni di emergenza  e conoscere i comportamenti da assumere in caso di terremoto. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 22.40 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE  

  BOTTIGLIA GRAZIELLA  GIULIANI  LUIGIA 


