
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DEL 28 OTTOBRE 2019 

  

L’anno duemiladiciannove addì 28 del mese di ottobre, 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. Nomina nuova commissione elettorale d’istituto 

4. Adozione dell’aggiornamento annuale del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

5. Progetto Choral CAR-LAB 

6. Approvazione prefestivi A.S. 2019/2020 

7. Approvazione gite novembre-dicembre 2019 

8. Autorizzazione utilizzo locali comuni di Carvico, Sotto il Monte G. 

XXIII e Villa d’Adda 

9. Varie ed eventuali (Progetto Ci sto dentro) 

 

All’appello risultano: 

 

n. 

            Cognome e Nome  Componente  Presenti  Assenti 

0

1 

QUADRI ANDREA Dirigente Membro X  

0

2 

AGAZZI CATTANEO KARIN Genitore Membro X  

0

3 

BONZANNI STEFANO Genitore Membro X  

0

4 

DONADONI MATTEO Genitore Membro X  

0

5 

FACHERIS LAURA Genitore Membro  G 

0

6 

MAZZOLENI ANDREA Genitore Membro  X 

0

7 

MOLTENI FABIO Genitore  Presiden

te 

X  

0

8  

MONASTRA ALESSANDRO Genitore Membro X  





0

9 

ROTA TOSETTI ELEONORA Genitore Membro X  

1

0 

BONFANTI DUILIO Docente Membro X  

1

1 

BREVI PATRIZIA Docente  Membro X  

1

2 

CARISSIMI STEFANIA Docente Membro X  

1

3 

CARMINATI MIRELLA Docente Membro X  

1

4 

COLLEONI LAURA Docente Membro X  

1

5 

MAGNI CLAUDIO GIUSEPPE Docente Membro X  

1

6 

NOCCO MARIA CESAREA Docente Membro X  

1

7 

PERUCCHINI MARIA  

ASSUNTA 

Docente Membro X  

1

8 

CURRO’ PATRIZIA A.T.A. Membro  X 

1

9 

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 16 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. 65 

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

maggioranza, con  11  voti favorevoli e 5  astenuti. 

  

 

2. Variazioni di bilancio  

Delibere n. 66-67-68-69-70- 

 



Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 12 al programma annuale 201           

9). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n.  12    (Delibera n. 66). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 13 al programma annuale 201           

9). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n. 13     (Delibera n. 67). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 14 al programma annuale 201           

9). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n. 14     (Delibera n. 68). 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 15 al programma annuale 201           

9). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n. 15    (Delibera n. 69). 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 16 al programma annuale 201           

9). 



Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n. 16     (Delibera n. 70). 

 

3. Designazione commissione elettorale biennio 2019/2020-2020/2021  

Delibera n. 71 

[omissis] 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la          

designazione del nuovo membro della commissione elettorale nella        

signora Letizia Brancaccio. (Delibera n. 71). 

 

4. Adozione dell’aggiornamento annuale del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

Delibera n. 72 

Il Dirigente scolastico presenta il Piano triennale dell’offerta formativa, approvato          

dal collegio docenti in data 17/10/2019, si sofferma sugli aspetti più importanti            

del documento, con particolare riferimento alle azioni funzionali agli obiettivi          

della legge 20 agosto 2019, n. 92: 

● Sviluppare la dimensione metacognitiva e orientativa degli apprendimenti 

● implementare un curricolo verticale di cittadinanza digitale. 

 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità l’adozione          

dell’aggiornamento annuale del PTOF (Delibera n. 72). 

 

 

5. Progetto Choral CAR-LAB  

Delibera n. 73 

[omissis] 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera l’attuazione del progetto           

Choral a maggioranza con voti favorevoli 13 e astenuti 3. (Delibera n.            

73). 



 

6. Approvazione prefestivi A.S. 2019/2020 

Delibera n. 74 

 

[omissis] 

 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità le date dei            

giorni prefestivi della scuola come dal seguente elenco: 

● 2 novembre 2019 

● 24 dicembre 2019 

● 28 dicembre 2019 

● 31 dicembre 2019 

● 4 gennaio 2020 

● 11 aprile 2020 

● 2 maggio 2020 

● 1 giugno 2020 

● 4 luglio 2020 

● 11 luglio 2020 

● 18 luglio 2020 

● 25 luglio 2020 

● 1 agosto 2020 

● 8 agosto 2020 

● 14 agosto 2020 

● 22 agosto 2020 

● 29 agosto 2020 

 (Delibera n.74). 

 

7. Approvazione gite novembre-dicembre 2019  

Delibera n. 75  

Il Dirigente presenta il programma delle gite che si terranno nei mesi di             

novembre e dicembre 2019.  

 

[omissis] 

 



Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità il          

programma delle uscite scolastiche dei mesi di novembre e dicembre.          

(Delibera n.  75). 

 

8. Autorizzazione utilizzo locali comuni di Carvico,  

Sotto il Monte G. XXIII e Villa d’Adda  

Delibere n. 76-77-78 

[omissis] 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità         

l’autorizzazione a concedere l’utilizzo della sala di musica della scuola          

secondaria di Carvico, alle condizioni definite nel regolamento d’Istituto         

per la concessione dei locali ad uso temporaneo e precario. (Delibera n.            

76). 

[omissis] 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità per          

l’autorizzazione a concedere l’utilizzo della palestra della scuola        

secondaria di Sotto il Monte Giovanni XXIII per gli alunni dello spazio            

mensa dalle ore 13 alle ore 13.15, con le modalità di raccordo educative              

sotto forma di report ai coordinatori delle classi. (Delibera n.  77). 

[omissis] 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità per          

l’autorizzazione a concedere l’utilizzo delle palestre della scuola        

primaria e secondaria di Villa D’Adda, con la richiesta all’Ente locale di            

individuare una persona che contribuisca alla pulizia dei locali della          

scuola primaria dopo l’utilizzo delle associazioni, come già avviene per          

la scuola secondaria. La richiesta è motivata dalla diminuzione         

dell’organico dei collaboratori scolastici assegnati all’Istituto. (Delibera       

n.  78). 

 
 
 
 
 
 



10. Varie ed eventuali (Progetto “Ci sto dentro”; “Laboratorio 

compiti”) 

Delibere n. 79-80 

[omissis] 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità per          

l’autorizzazione al progetto “Ci sto dentro”. (Delibera n.  79). 

 

[omissis] 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità per          

l’autorizzazione al progetto “Laboratorio compiti” con utilizzo locali        

della scuola primaria e secondaria di Carvico. (Delibera n.  80). 

 

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

 

Il segretario del CdI                                                    Il Presidente del CdI 

Prof.Duilio Bonfanti  Fabio Molteni 

 

 


