
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 23 APRILE 2018 

Prot. 3417/2018 

  

L’anno duemiladiciotto addì 23 del mese di aprile, alle ore 20.15, regolarmente convocato,             

si è riunito nella Sala Consiglio della Scuola il CONSIGLIO D’ISTITUTO per la trattazione del               

seguente o.d.g: 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni di bilancio 

3. Conto consuntivo E.F. 2017 

4. Regolamento sugli incarichi  

5. Modifiche al regolamento sulla vigilanza 

6. Contratto di assicurazione A.S. 2018/19 

7. Contratto di concessione di servizi per distributori automatici A.S. 2018/19 

8. Calendario scolastico ultima settimana di lezione A.S. 2017/18 

9. Adesione alla rete ‘Monitoraggio dei fiumi’ e rinnovo adesione Rete S.O.S. 

10. Ratifiche uscite didattiche e approvazione partecipazione ‘Meeting sulla cittadinanza’ 

11. Donazioni 

12. Concessione spazi palestre periodo estivo 2018 

13. Precisazioni sui rapporti fra l’Istituzione scolastica e l’Associazione Genitori e i           

Comitati dei Genitori, nonché sui format per la distribuzione di comunicazioni 

14. Presentazione dati INVALSI A.S. 2016/17 

15. Varie ed eventuali 

 

  

All’appello risultano: 

 n.     Cognome e Nome Componente   Presenti Assenti 

01 QUADRI ANDREA Dirigente  Membro X   

02 CAREDDU MARCO Genitore Membro X   

03 LUPOLI PAMELA Genitore Membro  X  

04 MOLTENI FABIO Genitore Presidente X   

05 MONASTRA 

ALESSANDRO 

Genitore  Membro X   

06 RIVOLTA LAURA Genitore Membro X   

07 ROTA ELEONORA Genitore Membro X   

08 TRESOLDI PATRIZIA Genitore Membro X   



09 ZUCCARELLO 

ENRICHETTA 

Genitore Membro X   

10 ANICE MONICA Docente Membro   .X 

11 BALDI CARMEN Docente Membro X   

12 BELOTTI ANTONIA Docente Membro   X giust. 

13 BONFANTI DUILIO Docente Membro   X giust. 

14 BREVI PATRIZIA Docente Membro  X . 

15 CARISSIMI STEFANIA Docente Membro X   

16 CARMINATI MIRELLA Docente Membro X   

17 MAZZOLENI MARIA LINA Docente Membro X   

18 CORIGLIANO 

FRANCESCO 

A.T.A. Membro   X giust.. 

19 NICOLETTI GRAZIELLA A.T.A. Membro X   

  

  

Presiede il Presidente, sig. Fabio Molteni 

Funge da segretaria la prof.ssa Maria Lina Mazzoleni. 

Verificato il numero legale dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la seduta            

e dà inizio alla trattazione dell’ordine del giorno, chiedendo di aggiungere ad            

integrazione del punto n. 12 dell’o.d.g. una richiesta di utilizzo della palestra            

della Scuola Secondaria di Carvico da parte dell’oratorio per le attività del centro             

ricreativo estivo. 

E’ presente la D.S.G.A, sig.ra Maria Grazia Riggio. 

  

1.       Approvazione verbale seduta precedente 

(Delibera n. 154) 

Il verbale, già inviato a tutti i membri del Consiglio, viene approvato a             

maggioranza, con   11 voti favorevoli e 3 astenuti. (Delibera N. 154) 

  



 

3. Conto consuntivo E.F. 2017 

(Delibera n. 155) 

 

Si anticipa la trattazione del punto 3 all’o.d.g. 

La DSGA illustra al Consiglio d’Istituto il Conto Consuntivo relativo all’esercizio           

finanziario 2017; vengono illustrati i modelli H e J da cui si evince che il totale                

delle entrate e delle uscite è a pareggio. La DSGA precisa inoltre che i revisori               

dei conti hanno controllato ed approvato il Conto consuntivo. Si procede a            

votazione e 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1           

febbraio 2001 n.44; 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n.           

4 dell’11 aprile 2018; 

 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 14 su 14 presenti, 

voti contrari: nessuno, 

astenuti: nessuno, 

  

DELIBERA  

 

di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 così         

come predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica, e        

secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 

 

di disporre la pubblicazione all’Albo dell’Istituto con tutta la         

documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione       

del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori); 

 

di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione           

prevista dall’art.18 del Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale e        

alla Ragioneria Provinciale dello Stato (se esplicitamente richiesto da         

quest’ultima). 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio         

stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla           

data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la          

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso          



giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,          

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. (Delibera n. 155). 

 

 

 

2. Variazioni di bilancio P.A. 2018 

Delibere n. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 1 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli (Delibera n. 156). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 2 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli (Delibera n. 157). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 3 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli (Delibera n. 158). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 4 al programma annuale          

2018). 



Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli (Delibera n. 159). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 5 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli (Delibera n. 160). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 6 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli (Delibera n. 161). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 7 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli (Delibera n. 162). 

 

4.     Regolamento sugli incarichi 

Delibera n. 163 

 

[omissis] 

 

Si procede a votazione e il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli, l’approvazione del Regolamento per il conferimento di        

incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni (Delibera n.         

163). 

 

 

 



5.     Modifiche al Regolamento sulla vigilanza 

Delibera n. 164 

 

Alla luce delle recenti innovazioni legislative è necessario modificare il          

Regolamento sulla vigilanza, eliminando la disposizione, introdotta con la         

delibera n. 132 del 30/10/2018, che prevede l’obbligo per tutti gli alunni al di              

sotto dei 14 anni di essere ritirati al termine delle lezioni dai genitori o da               

delegati maggiorenni. 

 

Si procede a votazione e il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli, di modificare il Regolamento sulla vigilanza relativamente        

alle norme che regolano l’uscita degli alunni della scuola secondaria          

(Delibera n. 164 ). 

 

6. Contratto di assicurazione 

Delibera n. 165 

 

In vista della stipula del contratto di assicurazione a.s. 2018/2019 il Presidente            

informa della necessità che il Consiglio d’Istituto autorizzi l’avvio della procedura           

di affidamento del contratto, eventualmente rinnovabile per un triennio. 

 

Il Consiglio d’Istituto procede a votazione e delibera all’unanimità,           

con 14 voti favorevoli, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per         

l’avvio della procedura di affidamento del contratto di        

assicurazione a.s. 2018/2019 (Delibera n. 165). 

 

 

7.    Contratto di concessione di servizi per distributori automatici  

a.s. 2018/2019 

Delibera n. 166 

 

In vista della stipula del contratto di concessione di servizi per distributori            

automatici a.s. 2018/2019 il Presidente informa della necessità che il Consiglio           

d’Istituto autorizzi l’avvio della procedura di affidamento del contratto. 

 

Il Consiglio d’Istituto procede a votazione e delibera all’unanimità,           

con 14 voti favorevoli, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per         

l’avvio della procedura di affidamento del contratto di concessione         

di servizi per distributori automatici a.s. 2018/2019 (Delibera n.         

166). 

 

 

8.    Calendario scolastico ultima settimana di lezione a.s. 2017/2018  



Delibera n.  167 

 

[omissis] 

 

Si procede a votazione e il Consiglio delibera a maggioranza, con 13 voti             

favorevoli e 1 astenuto, l’effettuazione delle lezioni pomeridiane nei         

giorni 4, 5 e 6 giugno 2018 nei plessi della scuola primaria di Sotto il               

Monte Giovanni XXIII e di Villa d’Adda. (Delibera n. 167). 

 

 

 

9. Adesione alla Rete “A scuola sui fiumi”  

e rinnovo adesione Rete SOS 

Delibere n. 168 e n. 169 

 

 

L’Istituto intende aderire alla Rete “A scuola sui fiumi”, costituita dall’Istituto           

Maironi da Ponte, capofila della Rete, con la finalità di sviluppare consapevolezza            

ambientale e di realizzare attività di orientamento. 

 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli, l’adesione alla Rete “Monitoraggio dei fiumi” (Delibera n.         

168). 

 

L’Istituto ormai da alcuni anni partecipa alla Rete SOS che realizza attività,            

eventi, iniziative, su tematiche di legalità e di cittadinanza attiva. 

 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli, il rinnovo dell’adesione alla Rete SOS (Delibera n. 169). 

 

10. Ratifiche uscite didattiche e approvazione partecipazione 

“Meeting sulla cittadinanza” 

Delibera n. 170 

 

Nell’ambito delle attività sulle tematiche della legalità e della cittadinanza attiva la             

Rete SOS ha organizzato per il giorno 17/05/2018 il Meeting sulla cittadinanza 

 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti             

favorevoli, l’uscita didattica di alcune classi della scuola secondaria di          

primo grado il 17/05/2018 per la partecipazione al “Meeting sulla          

cittadinanza”  (Delibera n. 170). 

 

 

 

 

 



11.    Donazioni 

Delibera n. 171 

 

Lo Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance ha effettuato           

in favore dell’Istituto la donazione di n. 5 desktop. 

 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli, l’accettazione della donazione di n. 5 desktop da parte dello           

Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance (Delibera n.          

171). 

 

12.  Concessione spazi palestre periodo estivo 2018  

Delibera n. 172 e 173 

 

[omissis] 

 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti             

favorevoli, di concedere alla Parrocchia l’utilizzo della palestra della         

scuola secondaria di primo grado di Sotto il Monte Giovanni XXIII, dal 18             

giugno al 13 luglio 2018, per attività del Centro ricreativo estivo. Tale            

concessione non si estende all’utilizzo dei materiali didattici di proprietà          

dell’Istituto scolastico. Si richiede inoltre l’utilizzo dell’ingresso laterale        

per non determinare interferenze con lo svolgimento degli Esami di          

Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione (Delibera n. 172). 

 

  [omissis] 

 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera a maggioranza, con 13 voti              

favorevoli e 1 astenuto, di concedere alla Parrocchia l’utilizzo della          

palestra della scuola secondaria di primo grado di Carvico, nei giorni 29            

giugno e 6, 13, 20 luglio 2018 , per attività del Centro ricreativo estivo.             

Non viene concesso l’utilizzo dei materiali didattici di proprietà         

dell’Istituto scolastico. (Delibera n. 173). 

 

  

13.  Precisazioni sui rapporti fra l’Istituzione scolastica e 

l’Associazione Genitori e i Comitati dei Genitori, nonché sui format 

per la distribuzione di comunicazioni 

Delibera n. 174 

 

[omissis] 

 

Il Presidente avanza la proposta di deliberare in merito alla modifica del            

Regolamento d’Istituto, rinviando ad una successiva seduta l’approvazione dei         

disclaimer, che potranno nel frattempo essere esaminati ed approvati dalle parti           

interessate. 



 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli, la modifica dell’art. 39, c. 3, del Regolamento d’Istituto così           

come di seguito riportato: “E' garantita la possibilità di informazione ai           

genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. non a fini di lucro …              

Chiunque tra essi richieda la distribuzione di materiale informativo         

all'interno della scuola, sottoporrà il documento all'approvazione del        

Dirigente; in seguito all'autorizzazione, lo stesso Ente o Associazione ne          

farà pervenire una quantità congrua ad ogni singolo plesso il cui           

Responsabile si farà carico della capillare distribuzione agli studenti. Il          

materiale informativo di A.Ge. e dei Comitati Genitori conterrà uno          

specifico "disclaimer" approvato dal Consiglio di Istituto”.  

L’approvazione dei disclaimer viene rinviata alla prossima seduta del         

C.d.I (Delibera n. 174). 

 

14.  Presentazione dati INVALSI a.s. 2016/2017 

 

[omissis] 

 

15. Varie ed eventuali 

 

Esauriti gli argomenti all’Odg la seduta è tolta alle ore 22.40. 

  

  

Il segretario del CdI                                                    Il Presidente del CdI 

   Maria Lina Mazzoleni                                                         Fabio Molteni 

 

 


