
ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA DEL 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 3 SETTEMBRE 2019 

 

L’anno duemiladiciannove addì 3 del mese di settembre, 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. Approvazione convenzione gestione PdS comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
3. Contributi scuole primarie e secondarie A.S. 2019/2020 
4. Autorizzazione utilizzo palestre scuole dei Comuni di Carvico e Sotto il Monte Giovanni 

XXIII 
5. Varie ed eventuali 

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

ASSUNTA 
Docente Membro X  

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

 

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 13 membri su 19,              

il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell’ordine del             

giorno.  

 





 
1.      Approvazione verbale seduta precedente 

(Delibera n. 58) 

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

maggioranza, con 11  voti favorevoli e 2  astenuti. 

  

 

2. Approvazione convenzione gestione PdS comune di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII 

(Delibera n.59) 

 

[omissis] 

 

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

favorevoli la convenzione di gestione del Piano di Diritto allo Studio del            

comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Delibera n. 59).  

 

 

 

3. Contributi scuole primarie e secondarie A.S. 2019/2020 

(Delibera n. 60) 

 
[omissis] 

  

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

favorevoli: 

 

- di adottare a decorrere dall’a.s. 2019/20 un contributo unificato         

per la scuola primaria di € 5 ad alunno, comprendente tesserino di            

riconoscimento, supporto alle attività previste dal piano triennale        

dell’offerta formativa, piccole spese per le nuove dotazioni digitali         

delle aule e delle strumentazioni (ad es. pile, prese multiple, …),           

supporto agli studenti più in difficoltà; 

- di adottare a decorrere dall’a.s. 2019/20 un contributo unificato         

per la scuola secondaria di € 8 ad alunno, comprendente tesserino           

di riconoscimento, libretto delle comunicazioni, supporto alle       

attività previste dal piano triennale dell’offerta formativa, piccole        

spese per le nuove dotazioni digitali delle aule e delle          

strumentazioni (ad es. pile, prese multiple, …), supporto agli         

studenti più in difficoltà; 

- di autorizzare l’Istituto a utilizzare per le attività di supporto agli           

studenti più in difficoltà una quota massima pari a euro 1.000,00; 

- di mantenere i criteri di cui alla delibera n.88 del Consiglio           

d’Istituto del 23 gennaio 2017; 



- di dare atto che il costo della quota per l’assicurazione è pari a €              

6,30, come nel precedente anno scolastico. 

  (Delibera n.60) 

 

 

 

4. Autorizzazione utilizzo palestre scuole dei Comuni di Carvico e 

Sotto il Monte Giovanni XXIII 

(Delibera n. 61,62) 

 

Il Presidente procede alla lettura dell’elenco delle richieste di concessione dei           

locali scolastici. 

[omissis] 

 

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

voti favorevoli le richieste di utilizzo della palestra e degli spogliatoi           

della scuola secondaria di Sotto il Monte Giovanni XXIII per l’anno           

2019/2020 come da prospetto allegato alla richiesta del Comune, con la           

precisazione dell’indisponibilità dei locali nei giorni dedicati agli esami         

conclusivi del primo ciclo di istruzione. (Delibera n. 61)  

 

[omissis] 

 

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

voti favorevoli le richieste di utilizzo delle palestre e degli spogliatoi           

delle scuole primaria e secondaria di Carvico per l’anno 2019/2020,          

come da prospetto allegato alla richiesta del Comune, in subordine          

all’utilizzo, qualora non disponibile, della nuova palestra comunale e con          

la precisazione dell’indisponibilità dei locali nei giorni dedicati agli esami          

conclusivi del primo ciclo di istruzione. (Delibera n. 62)  

 
 

5. Varie ed eventuali 

 Progetto musicale extracurricolare  

proposto dal comune di Carvico 

(Delibera n. 63)  

 

Il Dirigente presenta una proposta avanzata dal comune di Carvico per gli studenti di              

Carvico, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore (primi due anni). Si tratta di             

un progetto didattico educativo in verticale da attuarsi nei pomeriggi sul modello            

organizzativo già prodotto dai PON e tenuto da esperti di musica. Gli esperti saranno              

reperiti attraverso un bando rivolti prima ai docenti interni e quindi ad esperti esterni              



all’Istituto. Il Consiglio d’Istituto dopo attenta discussione esprime parere favorevole          

al progetto con una adesione preventiva riservandosi però una ulteriore valutazione           

del progetto in dettaglio una volta che avverrà il finanziamento. 

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

favorevoli l’adesione preventiva al progetto, riservandosi una ulteriore        

valutazione del progetto in dettaglio qualora il finanziamento dovesse         

essere approvato. (Delibera n. 63)  
 
 

Iniziative da parte di aziende commerciali a favore della scuola 

(Delibera n° 64) 

 
[omissis].  

 

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

favorevoli, di autorizzare la scuola ad aderire alle varie iniziative che           

prevedono donazioni da parte di enti terzi salvo che non comportino           

clausole onerose e/o vessatorie per l’Istituto. (Delibera n. 64)  

 

 

Non si segnalano ulteriori punti in discussione. 

Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 21,56.  

 
 

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


