
 

 

Il giorno 8 ottobre alle ore 18.00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Sorisole, regolarmente 

convocato con lettera Prot. n. 4284 del 28/09/2018 e per integrazione dell’ordine del giorno Prot. 

n. 4369 del 04/10/2018, si riunisce il Consiglio di Istituto, sotto la Presidenza del Sig. Massimo 

Rapizza, per l’esame e la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 
1. Elezione Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

3. Nomina membri Comitato di valutazione 

4. Delega al Dirigente Scolastico per la firma di accordi di rete 

5. Acquisizione a bilancio Progetto PON competenze di cittadinanza “Un punto di pace” 

6. Modifica regolamento alunni (proposta della Commissione già approvata dal Collegio Docenti) 

7. Proposta sperimentale Borsa di studio per Ministage (per alunni bisognosi meritevoli) 

8. Autorizzazione uso locali 

9. Gite entro mese di ottobre non ancora deliberate 

10. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti: 

 

DOCENTI 

1. Agazzi Ivonne 

2. Bottiglia Graziella 

3. Brenna Fiorilisa (dalle 18.30) 

4. Colombi Lorenzo 

5. Lava Maria Grazia 

6. Zuccali Laura 

 

GENITORI 

1. Cortinovis  Maria 

2. Micheli Sara 

3. Paramatti Marco 

4. Pinotti  Giuseppe 

5. Rapizza Massimo 

6. Zambelli Manuel (dalle 18.20) 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Rita Fumagalli 

 

Risultano ASSENTI  giustificati 

  Morzenti Anna 

 Offredi Sara 

 

 

 

Svolge la funzione di segretario la docente Zuccali Laura.

 

 

VERBALE n. 12 

Consiglio d’Istituto dell’ 8 ottobre 2018 



 

 

Constatata la presenza del numero legale si apre la seduta alle 18.10 

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

 

 

Punto 1 – ELEZIONE PRESIDENTE 

 

La Sig.ra Micheli Sara si candida per la Presidenza e viene eletta all’unanimità. Il Sig. Rapizza 

Massimo ricopre l’incarico di Vice Presidente. 

 

Punto 2– APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Il verbale della seduta precedente,  n° 11  del 16 giugno 2018, allegato alla convocazione del 

C.I., letto dai componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 

Punto 3 – NOMINA MEMBRI COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

Per la componente docenti si ripropone l’insegnante Brenna Fiorilisa, che viene confermata all’unanimità. Per 

la componente genitori si attenderanno le assemblee di classe per verificare la disponibilità. 

 

Punto 4 – DELEGA AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA FIRMA DI ACCORDI DI 

RETE 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
con 

D E L I B E R A  n° 69  approva all’unanimità di delegare la Dirigente Scolastica alla firma di accordi di rete 

che siano coerenti con il PTOF e con il Piano di Miglioramento. In occasione del Consiglio di Istituto 

successivo la Dirigente informerà in merito agli accordi di rete stipulati. 

 

Punto 5 – ACQUISIZIONE A BILANCIO PROGETTO PON COMPETENZE DI 

CITTADINANZA “UN PUNTO DI PACE” 
 

La D.S.  comunica che la nostra  istituzione è stata autorizzata, per l’anno scolastico 2018/19, ad 

attuare il Progetto PON denominato “UN PUNTO DI PACE”.  Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. - Codice progetto: 

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-237 

 

Il progetto è stato autorizzato per un importo pari a € 17.046.00 (all. n.1). Il progetto sarà attuato 

nell’a.s. 2019-20 con richista di proroga per evitare l’effetto di saturazione essendo in corso già i due 

progetti PON “More thanschool” e “Apo tech”; il progetto prevede tre moduli da 30h rivolti agli 

alunni dei tre plessi di scuola secondaria volti a migliorare le competenze di cittadinanza. Per 

l’attuazione del progetto saranno individuate le seguenti figure interne all’istituzione scolastica, con 

incarico oltre l’orario di servizio: Direzione e coordinamento (DS); Gestione amministrativo contabile 

(DSGA). Inoltre con bando interno alla scuola saranno individuati: Assistente Amministrativo, 

Collaboratori Scolastici dei plessi interessati agli interventi, Referente per la valutazione (docente); 

esperto e tutor per tutti i moduli; eventuale figura aggiuntiva. A seguito della procedura interna per le 

figure ancora da individuare si procederà tramite bando esterno. Per la raccolta delle iscrizioni tra gli 

alunni si propone di adottare gli stessi criteri già utilizzati per i due progetti PON in fase di attuazione 

che si sono dimostrati efficaci: si individuano le classi con precedenza, in caso di esubero di iscrizioni 



il 50% viene scelto dai CdC sulla base dei bisogni degli alunni, il 50% per estrazione, garantendo 

equilibrio tra maschi e femmine). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

D E L I B E R A  n° 70    la formale assunzione in bilancio del Progetto PON FSE denominato “UN 

PUNTO DI PACE” - Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-237 con le relative procedure 

di attuazione come sopra indicate per un importo complessivo finanziato per la realizzazione pari ad 

€17.046.00 

 

 

Punto 6 – MODIFICA REGOLAMENTO ALUNNI (PROPOSTA DELLA COMMISSIONE GIA’ 

APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI) 
 

La Commissione Regolamenti, aperta anche ai componenti genitori, ha proposto delle integrazioni da 

inserire nel Regolamento alunni che sono state approvate dal Collegio Docenti (all. n. 2). 

Le integrazioni riguardano il divieto di portare a scuola smartphone o device analoghi, salvo richiesta 

specifica da parte delle famiglie e le sanzioni disciplinari, che diventano percorsi rieducativi con 

l’affiancamento di un genitore o da volontari di associazioni presenti sul territorio. 

 

Come conseguenza anche il Patto Educativo di Corresponsabilità (all. n. 3) viene aggiornato nel punto in 

cui si fa riferimento ai telefoni cellulari per ribadire il divieto di utilizzo a scuola salvo specifica 

autorizzazione.  

La DS informa che si tratta di un processo di educazione collettiva che vuole sensibilizzare soprattutto i 

giovani ad utilizzare gli smartphone o dispositivi analoghi in modo consapevole. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con 

D E L I B E R A  n° 71 approva all’unanimità il Regolamento 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con 

D E L I B E R A  n° 72 approva all’unanimità il Patto Educativo di Corresponsabilità 

 
 

 

Punto 7 – PROPOSTA SPERIMENTALE BORSA DI STUDIO PER MINISTAGE (PER ALUNNI 

BISOGNOSI MERITEVOLI) 
 

La DS informa che in occasione del Collegio Docenti del 26 giugno 2018 alcuni insegnanti hanno sollevato il 

problema del costo elevato del progetto che può escludere le famiglie con difficoltà economica. Dopo aver 

intervistato le amministrazioni, propone di istituire una borsa di studio per alunni meritevoli al fine di finanziare 

con i fondi della scuola il 50 % della quota. I destinatari sono gli alunni interessati ad iscriversi che abbiano una 

media di almeno 9/10 nel primo quadrimestre, un comportamento adeguato o responsabile e un ISEE pari o 

inferiore a 15.500€.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con 

D E L I B E R A  n° 73 approva all’unanimità la proposta sperimentale per la Borsa di studio – 

Ministage – per alunni meritevoli 
 

 

 

 

 



Punto 8 – AUTORIZZAZIONE USO LOCALI 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con 

D E L I B E R A  n° 74 approva all’unanimità le richieste pervenute per l’uso delle palestre e dei 

locali nelle modalità richieste (all. n. 4) 
 

 
Punto 9 – GITE ENTRO IL MESE DI OTTOBRE NON ANCORA DELIBERATE 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con 

D E L I B E R A  n° 75 approva all’unanimità la vendemmia per le classi seconde del plesso Rodari 

in programma per il giorno 12 ottobre 
 

 

Punto 10 – VARIE ED EVENTUALI 
 

La DS informa che il Prof. Colombi rimane in carica per le Civiche Benemerenze. 

La Sig.ra Micheli chiede, come portavoce di alcuni genitori, di poter valutare una diversa calendarizzazione delle 

Assemblee di classe per evitare sovrapposizioni tra primaria e secondaria. La DS informa che tale richiesta non 

può essere accettata poiché tutti i mercoledì, giorno dedicato ai consigli di classe e alle attività collegiali, sono in 

programma attività. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 20.00 

Gli Allegati al seguente Verbale sono depositati agli Atti della Segreteria 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE C.di I. 

Laura Zuccali Sara Micheli 


