
CONSIGLIO D’ISTITUTO   
24 OTTOBRE 2017 

  
VERBALE   

  

  

Oggi, addì 24 OTTOBRE 2017, regolarmente convocato alle ore 20:30, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno:  

  

1. Approvazione programma annuale 2018 

2. Approvazione fondo minute spese 2018 

3. Chiusura edifici scolastici giorni prefestivi anno scolastico 2017/2018 

4. Accordo di rete con Travagliato 

5. Viaggi e visite guidate 

6. Ripartizione fondi Piano diritto allo studio 2017/2018 

7. Situazione organico e classi in avvio dell’anno scolastico 

8. Approvazione PTOF 2016/2019  

9. Approvazione modifica regolamento mensa 

10. Riflessione sul peso degli zaini 

11. Commissione per la revisione del regolamento di istituto 

12. Varie ed eventuali 

13. Approvazione verbale della seduta 

 

  

Sono assenti giustificati: Roberta Bertoglio 

  

È presente il D.S.G.A. De Girolamo Giuseppe per la discussione dei punti 1 e 2).  

  

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle 20:37.  

Il presidente del consiglio di istituto chiede di anticipare il punto 6 al punto 3 per un impegno del consigliere Cirimbelli. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Punto 1: Approvazione programma annuale 2018 

Il DSGA illustra il Programma Annuale 2018. Cirimbelli chiede di poter avere nel prossimo consiglio una esatta 

quantificazione delle risorse a disposizione dell’Istituto. Il DSGA chiarisce che in sede del bilancio consuntivo saranno 

forniti tutti gli elementi relativi alla quantificazione delle risorse e delle spese. Il consigliere Cirimbelli abbandona i lavori 

alle 21.15. 

La discussione prosegue affrontando nello specifico le spese da sostenere entro l’anno solare. 

Il punto viene messo in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 01/2017/2018  

 

Punto 2: Approvazione fondo minute spese 2018 

Il DSGA chiede la conferma di un fondo minute spese di 300 €. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 02/2017/2018 

 

Considerato l’uscita anticipata del consigliere Cirimbelli si decide all’unanimità di mantenere l’ordine del giorno nelle 

modalità previste dalla convocazione. 

 

Punto 3: Chiusura edifici scolastici giorni prefestivi anno scolastico 2017/2018 

Il Presidente legge le date di chiusura degli edifici scolastici nell’anno scolastico. 



Delibera n. 03/2017/2018 

 

 

Punto 4: Accordo di rete con Travagliato 

Il Dirigente illustra l’accordo di rete con l’Istituto Comprensivo di Travagliato e ne chiede la conferma per l’anno 

scolastico in corso 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 04/2017/2018  

 

Punto 5: Viaggi e visite guidate 

La scuola dell’infanzia non ha uscite in programma. La scuola primaria propone le seguenti uscite: 

3 A e 3 B - 22 novembre Museo delle Scienze naturali a Bergamo 

3 C e 3 D - 29 novembre Museo delle Scienze naturali a Bergamo 

Classi Quarte – 28 marzo 2018 Teatro Grande di Brescia 

Classi Quinte – Aprile 2018 Brescia Romana 

Classi Quinte – Maggio 2018 Padernello 

La scuola secondaria propone 

Classi seconde – Maggio 2018 Corso di Vela Lago di Iseo – Iseo 

Si chiede una rapida verifica sui costi da sostenere al fine di sapere se rientrano nei tetti stabiliti dal regolamento. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 05/2017/2018  

Punto 6: Ripartizione fondi Piano diritto allo studio 2017/2018 

Il Dirigente scolastico espone la destinazione dei fondi del piano diritto allo studio prevista dal comune ed elenca i 

progetti che verranno finanziati. 

 

Punto 7: Situazione organico e classi in avvio dell’anno scolastico 

Il Dirigente scolastico illustra la situazione dell’organico e delle classi come da relazione del Programma annuale 2018 

 

Punto 8: Approvazione PTOF 2016/2019  

Il Dirigente Scolastico segnala le modifiche introdotte dal Collegio Docenti relative ai progetti in essere nell’anno 

scolastico corrente. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 06/2017/2018  

 

Punto 9: Approvazione modifica regolamento mensa 

Viene illustrata la modifica introdotta al regolamento mensa. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 07/2017/2018  

 

Punto 10: Riflessione sul peso degli zaini 

A seguito della lettera di un genitore si affronta il problema relativo al peso degli zaini. Dopo una riflessione accurata si 

propone di affrontare l’argomento in sede di consigli di classe o interclasse. Il Dirigente diffonderà una circolare 

chiarificatrice al riguardo. 

  

Punto 11: Commissione per la revisione del regolamento di istituto 

Si decide di formare una commissione per la revisione del regolamento. Il collegio dei docenti ha nominato l’insegnante 

Ermelinda Zanotti. La componente dei genitori propone Daniela Caldarola con possibilità di essere sostituita da altri 

genitori nel caso di bisogno. Il Dirigente chiederà al collegio della secondaria di esprimere un proprio candidato, fermo 

restando la possibilità di inserire anche un’insegnante dell’infanzia. Il Dirigente farà parte della commissione se sarà 

necessario. 

 

Punto 12: Varie ed eventuali 

 Il Dirigente riferisce che il signor Zimmitti, rappresentante di un’associazione di volontariato ora in fase di 

liquidazione, che intende fare una donazione alla scuola per l’area H. La funzione strumentale ha il compito di fare 

la raccolta dei dati e delle esigenze da presentare. 

 Il presidente del consiglio segnala che diversi genitori hanno lamentato la scarsa igiene degli ambienti scolastici. Il 

DSGA richiede che siano circostanziati meglio i luoghi dove sono state rilevate le criticità. 



 Il consiglio, dopo aver esaminato le diverse proposte, decide che nell’a.s. 2017/2018 la scuola devolverà i fondi 

raccolti per beneficenza all’AIDO, qualora fosse possibile stabilire una collaborazione con la scuola.  

 

Palma abbandona la riunione 

 

 I docenti consegnano ai genitori la lista delle esigenze dei diversi plessi che potrebbero essere finanziati con i fondi 

raccolti durante la festa finale. 

 

Punto 13: Approvazione verbale della seduta 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 00.30  

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità. 

 

 

Castegnato, 25 ottobre 2017  

  

 

 Il Segretario Il Presidente  

 Stefano Enzi Raffaele Vaccari  


