
VERBALE  n.11 

DEL CONSIGLI0 D’ISTITUTO  del 18/06/2018 

 

Il giorno 18 giugno 2018 alle ore 20.30 nell’aula docenti della sede dell’Istituto 

Comprensivo di Sorisole, regolarmente convocato con lettera Prot.n. ……2018,  si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, sotto la Presidenza della sig.ra Giuliani Luigia, per 

l’esame e la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Ratifica Conto Consuntivo 2017 approvato dai Revisori dei conti 

3. Variazioni di bilancio 

4. Relazione sullo stato di attuazione del P.A. all’ 11/06/2018 

5. Quota assicurativa alunni e personale a.s. 2018/2019 – libretti personali 

scuola primaria- contributo volontario 

6. Adattamenti calendario scolastico 2018/2019 

7. Uscite entro ottobre 2018 

8. Conferma convenzione Angelo Custode 

9. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Docenti 

Agazzi Ivonne 

Bottiglia Graziella 

Brenna  Fiorilisa 

Colombi Lorenzo 

Lava M. Grazia 

Zuccali  Laura 

Genitori 

Giuliani Luigia 

Micheli Sara 

Offredi Sara 

Paramatti  Marco 



Rapizza Massimo 

Zambelli Manuel 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita Fumagalli 

Assenti giustificati per i genitori 

Cortinovis Maria 

Pinotti Giuseppe 

Assenti giustificati per gli insegnanti 

Morzenti Anna 

E’ presente la DSGA sig.ra Finassi MariaGabriella 

Svolge la funzione di segretario l’insegnante Lava Maria Grazia 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si procede all’esame dell’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, n.10 del 22 maggio 2018, allegato alla 

convocazione del C.I., letto dai componenti del Consiglio,  è approvato 

all’unanimità  con  4  astenuti. 

2. Ratifica Conto Consuntivo 2017 approvato dai Revisori dei conti 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Finassi MariaGabriella 

legge la relazione conclusiva della gestione dello scorso anno, già valutata dai 

revisori dei conti. 

Con delibera n. 60 si approva all’unanimità 

 

3. Variazioni di bilancio 

La DSGA sign.raFinassi Maria Gabriella illustra la variazione di bilancio n.1 ( 

vedi allegato)  

Con delibera n.61 il Consiglio approva all’unanimità 

 



4. Relazione sullo stato di attuazione del P.A. all’11/06/2018 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  sign.raFinassi Maria Gabriella 

presenta la relazione sullo stato di attuazione del P.A. all’11/06/2018 ( vedi 

allegato) 

Con delibera n.62 viene approvato all’unanimità 

 

La DSGA sign.raFinassi Maria Gabriella lascia l’assemblea alle ore 21.20 

5. Quota assicurazione alunni e personale a. s. 2018/2019- libretti personali 

scuola primaria- contributo volontario 

La quota assicurativa per questo anno scolastico rimane invariata ed è fissata 

ad € 5.50;  la quota per il libretto personale degli alunni, acquisto che viene 

riproposto per permettere ancora per un anno alle famiglie di scuola primaria 

di acquisire dimestichezzacon l’utilizzo del registro elettronico, è di € 1.50. 

La quota volontaria rimane fissata a € 8.00. 

La somma raccolta con il contributo volontario va a coprire parte delle spese 

per la realizzazione del  progetto “Cleanyourhands”.  

Se la sperimentazione degli asciugatori ad aria, ora presenti solo in alcuni 

plessi dell’Istituto, si estenderà e darà copertura totale,  si penserà di 

destinare la somma ad altro materiale scolastico. 

Con delibera n.63 si decide  all’unanimità che per questo anno scolastico la 

quota volontaria rimane fissata a € 8.00 e che tutto il contributo raccolto sarà 

indirizzato verso il progetto “ Cleanyourhands”. 

6. Adattamento calendario scolastico 2018/2019 

Si porta a conoscenza del Consiglio la proposta del Collegio Docenti del 

23/05/2018 che modifica il calendario scolastico nel modo seguente: 

venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018 chiusura dell’I.C 

mercoledì 24 aprile 2019 chiusura dell’I.C. 

Si discute sulla possibilità di aggiungere un giorno alle vacanze di carnevale, 

come lo scorso anno, anziché prolungare quelle di Pasqua, per permettere 

uno stacco maggiore alla fine del primo quadrimestre. Tale soluzione non 

aveva incontrato grande consenso  nellefamiglie. 



Perciò con delibera n. 64 il Consiglio approva all’unanimità la proposta del 

Collegio Docenti. 

7. Uscite entro ottobre 2018 

Si elencano le uscite didattiche che verranno effettuate entro il prossimo 

mese di ottobre. (vedi allegato) 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n . 65 

8. Conferma convenzione Angelo Custode 

 

La Dirigente Scolastica prof.ssa Rita Fumagalli illustra la convenzione con la 

Fondazione Angelo Custode che da tre anni sostiene l’Istituto nella sua azione 

formativa. Il progetto è valido perché offre una pluralità di interventi : 

sostegno agli alunni ed alle famiglie tramite sportelli a loro dedicati; laboratori 

nelle classi; formazione e sportello per i docenti. 

All’interno della discussione viene chiesto di poter rilevare  il parere dell’ 

utenza tramite  un questionario di gradimento. 

La D.S. concorda e chiederà alla Fondazione di pensare a tale procedura nel 

gruppo di progetto. 

Con delibera n. 66 viene approvato all’unanimità 

 

9. Varie ed eventuali 

Viene richiesta l’autorizzazione per l’uso di locali all’interno dell’I.C. per l’anno 

scolastico 2018/2019 (vedi allegato) 

Visto che dal prossimo anno scolastico la scuola secondaria di primo grado 

“Don Milani” non avrà più orario pomeridiano, le insegnanti della scuola 

primaria “Rodari” chiedono di poter utilizzare la palestra della media nei 

pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, per le classi 

quarte e quinte. 

Con delibera n. 67 si autorizza. 

Con delibera n.68 viene riconfermata l’adesione al progetto “Disco volante 3” 

per gli studenti di 2^ e 3^ media per  combattere  la dispersione scolastica. 

La D.S. prof.ssa Fumagalli legge un biglietto di ringraziamento del Gruppo 

pensionati di Petosino per lo spettacolo “Togetherland” e rinnovano la loro 

disponibilità a collaborare con la scuola. 

 



Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22.15 

 

 

 

 

Il Segretario                                                    Il Presidente 

      Lava M.Grazia                                                 Giuliani  Luigia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


