
ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25 GIUGNO 2018 

  

L’anno duemiladiciotto addì 25 del mese di giugno, 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. Stato di attuazione del Programma Annuale  

3. Variazioni di bilancio  

4. Approvazione PdS per l’A.S. 2018/19  

5. Richieste di concessione dei locali nel periodo estivo  

6. Visite d’istruzione dei mesi di settembre e ottobre 2018  

7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi  

8. Considerazioni generali sul periodo 2014-2018 e introduzione al bilancio 

sociale previsto per l’A.S. 2018-2019  

9. 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 giust. 

03 LUPOLI PAMELA Genitore Membro X .  

04 MOLTENI FABIO Genitore Presidente X   





05 MONASTRA 

ALESSANDRO 

Genitore  Membro X .  

06 RIVOLTA LAURA Genitore Membro  X giust.  

07 ROTA ELEONORA Genitore Membro X   

08 TRESOLDI PATRIZIA Genitore Membro  X giust. 

09 ZUCCARELLO 

ENRICHETTA 

Genitore Membro X   

10 ANICE MONICA Docente Membro X  . 

11 BALDI CARMEN Docente Membro X   

12 BELOTTI ANTONIA Docente Membro X   

13 BONFANTI DUILIO Docente Membro X  . 

14 BREVI PATRIZIA Docente Membro  X . 

15 CARISSIMI STEFANIA Docente Membro   X giust. 

16 CARMINATI MIRELLA Docente Membro X   

17 MAZZOLENI MARIA LINA Docente Membro  X giust.  

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 Antonia Belotti. 

[omissis] 

 

1.      Approvazione verbale seduta precedente 

(Delibera n. 178) 

 



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

maggioranza, con 11 voti favorevoli e 2 astenuti. 

 

Viene anticipata la trattazione del punto n.3: 

3. Variazioni di bilancio  

Delibere n. 179, 180 

 

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. 8 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 13 voti            

favorevoli la variazione di bilancio n. 8 (Delibera n. 179). 

 

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. 9 al programma annuale          

2018). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 13 voti            

favorevoli la variazione di bilancio n. 9 (Delibera n. 180). 

 

2. Stato di attuazione del Programma Annuale 

[omissis]  

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 13 voti            

favorevoli lo Stato di Attuazione del Programma Annuale con la          

Relazione della DSGA e del Dirigente Scolastico (Delibera n. 181). 

 

4. Approvazione PDS a.s. 2018/19 (Delibera n. 182) 

Il Dirigente illustra ai componenti del Consiglio d’Istituto i prospetti del PDS,            

approntati dai docenti e deliberati in Collegio, già inviati ai membri del Consiglio. 

Si procede a votazione e il Consiglio delibera all’unanimità, con 13 voti 

favorevoli le richieste dei Piani Diritto allo studio per l’anno 2018/2019. 



(Delibera n. 182) 

 

5. Richieste di concessione dei locali nel periodo estivo  

(Delibera n. 183) 

Il Presidente presenta le richieste di utilizzo dei locali scolastici pervenute dai            

comuni.  

In particolare: 

● il Comune di Sotto il Monte richiede l’utilizzo del locale mensa per attività             

di CRE dal 18 giugno al 13 luglio 2018 dalle ore 12.00 alle 13.45; 

● il Servizio Civile del Comune di Villa d’Adda chiede l’uso della Scuola            

Primaria e Secondaria di Villa d’Adda anche per la serata del 6 luglio per la               

realizzazione dell’evento “Notte magica sotto le stelle”. 

 

Si procede a votazione e il Consiglio delibera all’unanimità, con 13 voti 

favorevoli, la concessione dei locali nel periodo estivo. (Delibera n. 183) 

 

6. Visite d’istruzione dei mesi di settembre e ottobre 2018 

(Delibera n. 184) 

Il Presidente presenta le visite d’istruzione programmate per i mesi di settembre 

e ottobre 2018 (in allegato). 

Si procede a votazione e il Consiglio delibera all’unanimità, con 13 voti 

favorevoli, le visite d’istruzione dei mesi di settembre e ottobre 2018 . 

(Delibera n. 184) 

 

7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 

(Delibera 185) 

Il Presidente presenta i criteri di assegnazione dei docenti alle classi (in allegato) 

che riprendono quelli indicati in una delibera di maggio 2006, parzialmente rivisti 

ma sostanzialmente confermati. 

Si procede a votazione e il Consiglio delibera all’unanimità, con 13 voti 

favorevoli, i criteri di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi, 

come di seguito indicati: 



1. Continuità didattica, sempre che essa risulti positiva ai fini          

dell’intervento didattico ed educativo; 

2. Stabilità dei team di lavoro se essa è funzionale all’intervento sulle            

classi (se esiste intesa sugli aspetti educativi e didattici); 

3. Utilizzo funzionale agli obiettivi stabiliti dal P.T.O.F. delle competenze          

dei docenti anche su più sedi; 

4. Assegnazione classi e ambiti (dove non esiste continuità) tenendo          

conto delle esperienze pregresse, della formazione e delle esperienze         

acquisite; a parità di titoli si sentono le preferenze degli insegnanti,           

tenendo conto dell’anzianità di servizio; 

5. Equa distribuzione dell’orario di lavoro (pomeriggio, giorno libero,         

mensa, compresenze, attività elettive...) anche tenendo conto di più         

anni. 

 (Delibera n. 185) 

 

[omissis] 

 

Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 21.50.  

 

Il segretario del CdI                                                    Il Presidente del CdI 

 Prof.ssa Antonia Belotti        Fabio Molteni 

 

 


