
ESTRATTO DELLE DELIBERE  RELATIVE ALLA SEDUTA DEL

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10  MAGGIO  2021

 

L’anno  duemilaventuno  addì  10  del  mese  di  MAGGIO,  alle  ore  20.15,

regolarmente  convocato,  si  è  riunito  in  modalità  telematica  il  CONSIGLIO

D’ISTITUTO per la trattazione del seguente o.d.g:

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione del conto consuntivo E.F. 2020 a seguito di parere 
favorevole dei revisori dei conti; 

3. Variazioni di bilancio programma annuale E.F. 2021; 
4. Approvazione della rete per il Centro Territoriale per l'Inclusione (una rete 

di scuole a supporto degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi
speciali); 

5. Partecipazione al nuovo PON Ambiente e socialità (scadenza 21 maggio 
2021); 
6. Accettazione donazione di un PC per la scuola primaria di Villa d'Adda. 
7. 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 PAGANELLI CLAUDIO Genitore Membro X

entra alle
20,26

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 Docente Membro X





ASSUNTA
18 ROMEO ROBERTA 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 Signor Stefano Bonzanni.                              

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. 156

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

maggioranza  dei presenti, con 12  voti favorevoli  e  4  astenuti.

(Delibera n. 156)

2. Approvazione del conto consuntivo E.F. 2020 a seguito di parere
favorevole dei revisori dei conti; 

(Delibera n. 157)

La  Dott.ssa  Angela  Alaimo  e  il  Dirigente  Scolastico  presentano  il  conto

consuntivo  E.  F.  2020  che  è  la  fotografia  di  ciò  che  è  stato  realizzato

nell’esercizio finanziario precedente. Il Conto consuntivo ha ottenuto il parere

favorevole dei revisori in data 30/04/2021.

Il Consiglio d’Istituto, con votazione a maggioranza, voti favorevoli 16 e

1 astenuto, approva il Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2020

ed  i  relativi  allegati   come  predisposti  dal  Direttore  e  secondo  la

relazione illustrativa del Dirigente (Delibera n. 157).

Il  Conto  Consuntivo  con  tutta  la  documentazione  allegata  verrà  pubblicato

all’Albo dell’Istituto  (modelli  predisposti  dal  Direttore,  relazione del  Dirigente,

parere del Collegio dei Revisori).



Il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 22 del

Regolamento  verrà  inviato  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.

3. Variazione di bilancio programma annuale 2021

(Delibera n. 158)

Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una

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

2021).

Si  procede a votazione ed il  Consiglio  delibera e ratifica  con  16 voti

favorevoli e 1 astenuto la variazione di  bilancio n. 1 del 12/01/2021

(Delibera n. 158).

(Delibera n. 159)

Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una

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

2021).

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

variazione di bilancio n. 2 del 15/01/2021   (Delibera n. 159).

(Delibera n. 160)



Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una

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

2021) 

Si  procede a votazione ed il  Consiglio  delibera e ratifica con 16 voti

favorevoli e 1 astenuto la variazione di bilancio n. 3 del 27/01/2021

(Delibera n. 160).

(Delibera n. 161)

Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una

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

2021).

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

variazione di bilancio n. 4 del 19/02/2021   (Delibera n. 161).

(Delibera n. 162)

Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una

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

2021).

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

variazione di bilancio n. 5 del 10/03/2021   (Delibera n. 162).

(Delibera n. 163)

Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una

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

2021).

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

variazione di bilancio n. 6 del 26/03/2021   (Delibera n. 163).



Si  prevede  di  realizzare  un  corso  di  formazione  specifico  per  l’utilizzo  dei

defibrillatori  destinato  a  docenti  non  ancora  formati.  Attualmente  non  tutti  i

plessi possiedono un DAE.

(Delibera n. 164)

Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una

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

2021).

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

variazione di bilancio n. 7 del 14/04/2021   (Delibera n. 164).

(Delibera n. 165)

Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una

variazione,  secondo  tabella  allegata  (variazione  n.  8  al  programma  annuale

2021).

Si  procede a votazione ed il  Consiglio  delibera e ratifica  con 16 voti

favorevoli e 1 astenuto la variazione di  bilancio n. 8 del 15/04/2021

(Delibera n. 165).

(Delibera n. 166)

Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una

variazione,  secondo  tabella  allegata  (variazione  n.  9  al  programma  annuale

2021).

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

variazione di bilancio n. 9 del 23/04/2021   (Delibera n. 166).

(Delibera n. 167)

Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una



variazione,  secondo tabella  allegata  (variazione  n.  10 al  programma annuale

2021).

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

variazione di bilancio n. 10 del 23/04/2021   (Delibera n. 167).

(Delibera n. 168)

Visto  il  programma annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  considerato  che

occorre  modificare  il  programma  annuale,  si  propone  di  apportare  una

variazione,  secondo  tabella  allegata  (variazione  n.11  al  programma  annuale

2021).

Si  procede a votazione ed il  Consiglio  delibera e ratifica  con 16 voti

favorevoli e 1 astenuto la variazione di bilancio n. 11 del 27/04/2021

(Delibera n. 168).

4) Approvazione della rete per il Centro Territoriale per l'Inclusione
(una rete di scuole a supporto degli alunni diversamente abili e con

bisogni educativi speciali.
(Delibera n. 169)

Omissis

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

riguardante l’adesione al CTI Suisio. (Delibera n. 169)

5) Partecipazione al nuovo PON Apprendimento e socialità
 (scadenza 21 maggio 2021)

(Delibera n. 170)

Il Dirigente presenta l’iniziativa del PON Apprendimento e socialità che consente 

di organizzare durante il periodo estivo attività di recupero didattico e momenti 

di socializzazione all’interno dell’Istituto comprensivo. La partecipazione al PON 

Apprendimento e socialità deve essere approvata entro il 21 maggio 2021. 



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

riguardante la partecipazione al nuovo PON Apprendimento e socialità.

(Delibera n. 170)

6) Accettazione donazione di un PC per la scuola primaria di Villa
d'Adda.

(Delibera n. 171)

Omissis

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

riguardante  l’accettazione  della  donazione  di  un  PC  per  la  scuola

primaria di Villa D’Adda. (Delibera n. 171)

7) Varie ed eventuali

Si prevedono ulteriori incontri del CDI prima dell’estate.

Si auspica, per il mese di giugno, di poter organizzare il calendario scolastico e

gli  orari  del  prossimo anno (in  funzione anche dell’organizzazione dei  diversi

servizi mensa).

Non ci sono altri punti da trattare.
Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 21: 27. 

Il segretario del CdI

Stefano Bonzanni

                                                                             Il Presidente del CdI

                                                  Fabio Molteni


