
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

27 SETTEMBRE 2018 

 

VERBALE 

   

   

Oggi, addì 27 SETTEMBRE 2018, regolarmente convocato alle ore 20.15, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere 

il seguente ordine del giorno:   

   

1. Chiusura edifici scolastici giorni prefestivi anno scolastico 2018/2019 

2. Accordo di rete con Travagliato 

3. Viaggi e visite guidate 

4. Ripartizione fondi Piano diritto allo studio 2018/2019 

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

6. Risposta lettera ai genitori 

7. Varie ed eventuali 

8. Approvazione verbale della seduta 

  

Sono decaduti dal loro incarico Fabrizio Palma e Daniela Caldarola, non sostituiti in quanto esaurite le liste dei candidati. 

Sono assenti giustificati: Michela Ciuffardi, Roberta Bertoglio, Daniele Cirimbelli, Franca Ferraro 

   

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle 20.15   

Il Dirigente Scolastico chiede di inserire al punto 7 dell’ordine del giorno l’intitolazione dell’aula di sostegno della scuola 

primaria alla figura di Giuseppe Zimmitti, anche a seguito della donazione effettuata lo scorso anno dall’Associazione 

Una luce nel buio. La proposta è approvata all’unanimità. 

 

Punto 1: Chiusura edifici scolastici giorni prefestivi anno scolastico 2018/2019 

Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di chiusura degli edifici scolastici nei giorni prefestivi nell’anno scolastico 

2018/2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  Delibera n. 1/2018/2019   

 

Entra Franca Ferraro alle ore 20.40 

Punto 2: Accordo di rete con Travagliato 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di approvare l’accordo di rete esistente da due anni con l’Istituto 

Comprensivo di Travagliato al fine di migliorare l’offerta formativa prevedendo lo scambio temporaneo dei docenti 

Chiara Simonelli e Adriano Bernasconi, rispettivamente per numero 8 ore settimanali. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 2/2018/2019   

 

Punto 3: Viaggi e visite guidate 

Si procede all’elencazione delle proposte di uscite didattiche provenienti dai diversi plessi 

CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA – MARZO 2019 – CAPO DI PONTE/DARFO BOARIO TERME 

CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA – 24/25OTTOBRE 2018 – CAPO DI PONTE 

CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA – FINE OTTOBRE – TAVERNOLA  

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 3/2018/2019   

 

Punto 4: Ripartizione fondi Piano diritto allo studio 2018/2019 

Il Dirigente Scolastico illustra la ripartizione che verrà effettuata dei fondi del Piano Diritto allo studio. 

Il Consiglio approva all’unanimità la relazione. Delibera n. 4/2018/2019   

 

Punto 5: Situazione organico e classi in avvio dell’anno scolastico 



Il Dirigente Scolastico riferisce delle grandi difficoltà incontrate per la nomina degli insegnanti a tempo determinato per 

l’anno scolastico corrente. Fornisce poi i dati relativi al personale in organico. 

 

Punto 6: Risposta lettera ai genitori 

Le insegnanti della scuola primaria hanno inviato la propria riflessione, già mandata in copia al consiglio di istituto. I 

rappresentanti della scuola secondaria chiedono di poter inviare una risposta condivisa nel prossimo consiglio, in cui 

avverrà una discussione finale. 

 

Punto 7: Intitolazione aula di sostegno Scuola Primaria 

Il Dirigente riferisce del completamento dell’arredo dell’aula di sostegno della scuola primaria grazie ai fondi donati 

dall’Associazione Una Luce nel buio, oltre che da Avis e Aido di Castegnato. Il Dirigente chiede, in virtù di questa 

donazione, di intitolare l’aula alla figura del fondatore dell’associazione Una luce nel buio, Giuseppe Zimmitti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 5/2018/2019   

 

Punto 8: Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente chiede di indicare dei nominativi per la composizione in tempi rapidi della Commissione Elettorale, al fine di 

preparare il rinnovo del consiglio di istituto. 

Il Dirigente riferisce della scadenza della commissione di valutazione che andrà rinnovata con l’elezione di due 

rappresentanti dei genitori, oltre che di tre insegnanti, uno dei quali nominati dal Consiglio stesso come i due genitori. 

Ritiene opportuno rimandare tale nomina al nuovo consiglio che si insedierà dopo le elezioni. 

Il Dirigente riferisce della richiesta della Provincia dell’utilizzo dei locali scolastici per l’effettuazione del referendum  

consultivo. 

Il Dirigente Scolastico riferisce in merito alla questione delle vaccinazioni. 

Il consigliere Enzi domanda se sarà svolto il progetto Frutta a scuola. Il Dirigente risponde che l’iscrizione viene effettuata 

ogni anno ma non viene erogato il servizio perché probabilmente viene dato a rotazione sulle scuole. 

Il Presidente del Consiglio chiede agli insegnanti una lista di materiale e esigenze di cui hanno bisogno i diversi plessi. 

Questa lista, inviata via mail, verrà valutata per la donazione annuale che i genitori fanno all’Istituto. 

 

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

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 21.50 

 

 

Castegnato, 27 settembre 2018  

   

  

  Il Segretario  Il Presidente   

  Stefano Enzi Raffaele Vaccari   

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente Giovanni Scolari attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 
undecies comma 2, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme 
all'originale del corrispondente atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa e tenuto presso 
l’Istituto Comprensivo di Castegnato.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Scolari 

 
 


