
ESTRATTO DELLE DELIBERE RELATIVE ALLA SEDUTA DEL 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  2 APRILE 2019 

Prot. 2585 del 6 aprile 2019 
 

L’anno duemiladiciannove addì 02 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. Autorizzazione all’acquisto dei testi per la preparazione alle prove Invalsi 
3. Nomina dei membri del comitato di valutazione di competenza del Consiglio 

d’Istituto 
4. Nomina membri organo di garanzia - componente genitori 
5. PagoInRete: aggiornamenti 
6. Presentazione dati aggregati Invalsi dell’Istituto 
7. Calendario in riferimento al ponte del 26 aprile, orario ultimo giorno scolastico 
8. Richiesta dei rappresentanti dei genitori delle classi terze della Scuola primaria di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII 
9. Varie ed eventuali 

 
 
All’appello risultano: 
 n.             Cognome e Nome  Componente  Presenti  Assenti 
01 QUADRI ANDREA Dirigente Presidente   
02 AGAZZI CATTANEO KARIN Genitore Membro   
03 BONZANNI STEFANO Genitore Membro   
04 DONADONI MATTEO Genitore Membro   
05 FACHERIS LAURA Genitore Membro   
06 MAZZOLENI ANDREA Genitore Membro   
07 MOLTENI FABIO Genitore  Membro   
08 MONASTRA ALESSANDRO Genitore Membro   
09 ROTA TOSETTI ELEONORA Genitore Membro   
10 BONFANTI DUILIO Docente Membro   
11 BREVI PATRIZIA Docente  Membro   
12 CARISSIMI STEFANIA Docente Membro   
13 CARMINATI MIRELLA Docente Membro   
14 COLLEONI LAURA Docente Membro   
15 MAGNI CLAUDIO GIUSEPPE Docente Membro   
16 NOCCO MARIA CESAREA Docente Membro   
17 PERUCCHINI MARIA  

ASSUNTA 
Docente Membro   

18 CURRO’ PATRIZIA A.T.A. Membro  X 
19 VALSECCHI LUIGI A.T.A. Membro   
 

 
Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Fabio Molteni. 



Funge da segretario il Prof. Duilio Bonfanti. 
Verificato il numero legale dei partecipanti, con la presenza di 18 membri su 19, il Presidente dichiara                 
aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell’ordine del giorno. Si procede preliminarmente ad               
integrare l’ordine del giorno con i punti 7 (Calendario in riferimento al ponte del 26 aprile, orario                 
ultimo giorno scolastico) e 8 (Richiesta dei rappresentanti dei genitori delle classi terze della Scuola               
primaria di Sotto il Monte Giovanni XXIII). 
 
 

Punto 1 
Approvazione verbale seduta precedente 

(Delibera N. 26) 

Il verbale, già inviato a tutti i membri del Consiglio, viene modificato al punto 10 (Piano gite A.S.                  
2018/2019 e avvio sperimentazione PagoInRete per le visite d’istruzione). E’ stata aggiunta            
la seguente integrazione: “Si precisa che ciò potrà avvenire solo se sarà stata raccolta la somma                
dovuta dai genitori che hanno incontrato difficoltà con il sistema PagoInRete. I genitori hanno un               
ruolo di supporto alla scuola, che in ogni caso contatta direttamente i genitori eventualmente              
insolventi al termine delle operazioni di pagamento con PagoInRete.”. 

Il verbale così modificato è sottoposto a votazione è approvato a maggioranza, con 14 voti               
favorevoli e 4 astenuti in quanto assenti. (Delibera N. 26) 
 
 

Punto 2 
Autorizzazione all’acquisto dei testi per la preparazione alle prove Invalsi 

(Delibera N. 27) 
 

[omissis] 
 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 18 voti favorevoli,             
l’autorizzazione all’acquisto non obbligatorio dei testi per la preparazione alle prove           
INVALSI(Delibera n.27) 
 
 

Punto 3 
Nomina dei membri del comitato di valutazione di competenza del Consiglio 

d’Istituto 
 

[omissis] 
 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 18 voti favorevoli la nomina 
dei membri del Comitato di Valutazione: 

Componente docenti di competenza del Consiglio d’Istituto: Prof.ssa Laura Colleoni 

Componente genitori di competenza del Consiglio d’Istituto: Sig. Alessandro Monastra e Sig. 
Andrea Mazzoleni 

 (Delibera n.28) 



 

 

 
Punto 4 

Nomina membri Organo di Garanzia - componente genitori 
 

[omissis] 
 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 18 voti favorevoli la nomina               
dei membri dell’Organo di Garanzia per il biennio A.S. 2018/2019 e 2019/2020, così composto : 
 
Presidente: Dirigente Scolastico pro tempore dell’IC E.Fermi di Carvico dott.Andrea Quadri 
Ins.te Mirella Carminati, membro docente 
Prof.ssa Laura Colleoni, membro docente 
Sig. Alessandro Monastra, rappresentante dei genitori 
Sig. Andrea Mazzoleni, rappresentante dei genitori 
Sig. Luigi Valsecchi, membro non docente 
 
 (Delibera n.29) 
 

 
Punto 5 

PagoInRete: aggiornamenti 
 

[omissis] 
 
Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 18 voti favorevoli l’utilizzo del               
sistema PagoInRete per il prossimo anno scolastico. (Delibera n.30) 

 
 

Punto 6 
Presentazione dati aggregati Invalsi dell’Istituto 

 
Il Dirigente in merito alla presentazione dei dati aggregati agli Invalsi di Istituto rimanda alle               
considerazioni fatte al punto n° 2. 
 
 

Punto 7 
Calendario in riferimento al ponte del 26 aprile, orario ultimo giorno scolastico 

 
1. [omissis] 

 
Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 18 voti favorevoli il calendario               
scolastico relativo alla sospensione delle attività scolastiche nella giornata del 26 aprile 2019             
come da seguente prospetto: 
 
Scuola primaria di Carvico: lezioni regolari 
Scuola primaria di Villa d’Adda: sospensione dell’attività didattica 



Scuola primaria di Sotto il Monte Giovanni XXIII: sospensione dell’attività didattica 
Scuola secondaria di Carvico: sospensione dell’attività didattica e aggiunta al calendario           
scolastico di due ore di lezione pomeridiana il giorno 14 maggio 2019 
Scuola secondaria di Villa d’Adda: lezioni regolari 
Scuola secondaria di Sotto il Monte Giovanni XXIII: lezioni regolari 
(Delibera n.31) 
 
Viene presentata la richiesta da parte dei Docenti di una uscita anticipata alle ore 12,00 il giorno 8                  
giugno 2019 (ultimo giorno di scuola). La richiesta avanzata tiene conto in particolare della giornata               
di fine anno scolastico che prevede l’organizzazione di attività ludiche e ricreative in tempi adeguati e                
uguali per tutti i plessi. 
 
Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 18 voti favorevoli l’uscita              
anticipata alle ore 12,00 di tutti gli studenti il giorno 8 giugno 2019. (Delibera n.32) 
 

Punto 8 
Richiesta dei rappresentanti dei genitori delle classi terze 

del plesso della Scuola primaria di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
 

[omissis] 
 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 18 voti favorevoli la              
piantumazione di un melograno nel giardino della scuola primaria di Sotto il Monte previa              
approvazione della richiesta da parte dell’amministrazione comunale La cura della pianta sarà            
a carico dell’amministrazione comunale medesima. (Delibera n.33) 
 
Non ci sono argomenti ulteriori. 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g  la seduta è tolta alle ore  22,30  

 
 
 

        IL SEGRETARIO  C.di I.  
       Prof. Duilio Bonfanti                                                        IL PRESIDENTE  C. di I. 
                                                                                                           Sig. Molteni Fabio 
 
 
 


