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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale Padre Cesare Albisetti 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via dei Vignali, 15 –  24030 Terno d’Isola (Bg) 

Tel: 035 4940048 – Fax: 035 4949672 
e-mail uffici: BGIC88100D@istruzione.it  

Posta Certificata: bgic88100d@pec.istruzione.it  
C.F. 91026020163 – Codice Univoco UF5HE4 

sito - www.icternodisola.edu.it 
 

VERBALE n. 8 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Anno scolastico 2022/2023 
Oggi, 15 settembre 2022, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica 
(meet.google.com/esb-czfk-mgx) per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale precedente: delibera  
2. Rinnovo contratto Assicurazione alunni  
3. Data elezioni per rinnovo OO.CC. di durata annuale (rappresentanti genitori): delibera  
4. Modalità di svolgimento delle attività collegiali aperte alla componente Genitori: delibera  
5. Assunzioni a bilancio Pon Edugreen  
6. Assunzioni a bilancio PA2026 cloud  
7. Assunzioni a bilancio PA2026 esperienza del cittadino  
8. Assunzioni a bilancio Pon infanzia  
9. Orario classi quinte primaria (introduzione insegnamento di motoria con docente specializzato)  
10. Correzione calendario 2022-23 (inizio vacanze di Natale): delibera  
11. Variazione di bilancio fornitura mascherine: delibera  
12. Variazione di bilancio art. 36 c. 2 DL 21/22 (materiale per emergenza Covid)  
13. Progetto ID (istruzione domiciliare): delibera 
14. Comunicazioni del Presidente 
 
Presenti 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente Note  

 Castellano Chiara X   

 Kreslikova Zuzana X    

 Medici Michela  X  Assenza giustificata 

 Salvi Daniele  X  Assenza giustificata 

 Senes Anna X    

 Sorzi Paride  X  Assenza giustificata 

 Taormina Raffaele X   

 Zanardi Simone  X    

Docenti Adobati Federica X   

 Boffelli Cristina X    

 Cavagna Anna Maria X  Entra alle ore 19.05 

 Fetti Stefania X   

 Fiorenza Suelì X     

 Pedersini Cristina  X  Assenza giustificata 

 Petrillo Carmela X   

 Pingue Rita X   

  ATA Licalsi Annibale X    

 Pappalardo Agata X     

Dirigente Scolastico Frosio Roncalli Moris X    
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La DSGA è invitata alla riunione per la trattazione dei punti 2-5-6-7-8-12-13 dell’odg. 
Presiede il presidente del C.I. Sig. Raffaele Taormina; funge da segretaria la docente Carmela Petrillo. 
Verificato il numero legale dei presenti, viene aperta la seduta.  
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti: delibera n. 67 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n.7 del 28 giugno 2022. 
 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta 
precedente. 

… omissis… 

 
3. Data elezioni per rinnovo OO.CC. di durata annuale (rappresentanti genitori): delibera n.68  

Il Ds propone per quest’anno scolastico la convocazione in presenza delle assemblee di classe 
propedeutiche alle operazioni di voto. Le date ipotizzate sono le seguenti:  
 

Scuole Primarie  Martedì 18 ottobre 2022 

Scuola dell’Infanzia Giovedì 20 ottobre 2022 

Scuole Secondarie  Giovedì 20 ottobre 2022 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 
 

Presenti: 13          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le date delle elezioni per rinnovo OO.CC. di durata 
annuale. 
 
La docente Cavagna entra nella riunione alle ore 19.05. 
 
4. Modalità di svolgimento delle attività collegiali aperte alla componente Genitori: delibera n.69 
Dopo ampio confronto vengono avanzate le seguenti proposte relative alle modalità di svolgimento delle 
attività collegiali aperte alla componente genitori: 
 

Consiglio d’Istituto Modalità mista 

Scuola secondaria 

Consigli di classe In presenza 

Ricevimento docenti Scuola Secondaria  On line 

Colloqui pomeridiani In presenza 

Scuola Primaria 

Assemblee di classe On line 

Colloqui On line 

Consiglio di Interclasse On line 

Scuola dell’Infanzia 

Assemblee di sezione On line 

Colloqui On line 

Consiglio di Intersezione On line 

 
Per quanto riguarda i colloqui individuali si prevede la possibilità di concordare incontri in presenza su 
richiesta sia dei docenti sia dei genitori sulla base di motivazioni condivise. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 
 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le modalità di svolgimento delle attività collegiali 
aperte alla componente Genitori. 
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5. Assunzioni a bilancio Pon Edugreen: delibera n.70 
Il Ds chiede l’assunzione a bilancio del finanziamento di 25.000 euro relativo al PON FESR EDUGREEN. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del finanziamento PON EDUGREEN. 
 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione a bilancio del Pon Edugreen 
 

6.  Assunzioni a bilancio PA2026 cloud: delibera n. 71 
Il Ds chiede l’assunzione a bilancio del finanziamento di circa 4.424,00 euro relativo al finanziamento 
PA2026 per il trasferimento degli archivi su cloud in funzione della dematerializzazione dei documenti.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del finanziamento PA2026 cloud. 
 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione del PA2026 cloud 
 
7. Assunzioni a bilancio PA2026 esperienza del cittadino: delibera n.72 
Il Ds chiede l’assunzione a bilancio del finanziamento di 7.301,00 euro relativo al finanziamento PA2026  
per il rifacimento del sito web dell’Istituto. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del finanziamento PA2026 esperienza 
del cittadino. 
 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione del PA2026 esperienza del cittadino. 
 
8. Assunzioni a bilancio pon infanzia: delibera n.73 
Il Ds chiede l’assunzione a bilancio del finanziamento di 75.000 euro relativo al finanziamento PON FESR 
INFANZIA per il rinnovamento degli ambienti didattici. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del finanziamento PON FESR INFANZIA. 
 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assunzione del Pon Fesr Infanzia 
 
9. Orario classi quinte primaria (introduzione insegnamento di motoria con docente specializzato): 
delibera n.74 
Il Ds informa che con la L. 234/2021 è stata disposta l’introduzione graduale, a partire dalla classe quinta 
della scuola primaria dall’a.s. 2022/23, dell’insegnamento di educazione motoria nella misura di non più di 
2 ore settimanali aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 27/30 ore. Inizialmente alcune istituzioni 
scolastiche, per ragioni organizzative (trasporto, mensa,..), avevano pensato di integrare le ore all’interno 
del curricolo ordinario inviando nel contempo numerose richieste e solleciti di chiarimenti al MI. La recente 
nota ministeriale n.2116 del 9 settembre ha definitivamente chiarito che le ore vanno aggiunte alle 27/30.  
L’ora precedentemente assegnata ai docenti di posto comune verrà attribuita ad altra disciplina del 
curricolo obbligatorio. La frequenza delle attività connesse all’insegnamento dell’Educazione motoria, 
affidato ad un docente specializzato, è obbligatoria. Alla luce di quanto disposto dalla normativa, il Collegio 
dei docenti propone per l’anno scolastico 2022/23 di aggiungere all’orario delle classi quinte frazioni orarie 
di 30 minuti dalle ore 08.00 alle ore 08.30 dal martedì al venerdì. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 
 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
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Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’orario della classi quinte. 
 
10. Correzione calendario 2022-23 (inizio vacanze di Natale): delibera n.75 
Il Ds comunica che nel calendario scolastico 2022-23 è stato rilevato un errore relativo all’inizio delle 
vacanze di Natale. Secondo la delibera di Regione Lombardia le vacanze di Natale iniziano il 23 dicembre e 
non il 22 come erroneamente riportato nel calendario deliberato dal Consiglio d’Istituto.   
Il CI approva all’unanimità la modifica al calendario scolastico 2022-2023.  
 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la correzione del calendario 2022-23. 

 
11. Variazione di bilancio fornitura mascherine: delibera n.76 
La Dsga comunica che è necessario procedere alla variazione di bilancio di 1.065,96 euro relativi al 
finanziamento per la fornitura di mascherine Ffp2 da parte del MI.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la variazione di bilancio. 
 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la variazione a bilancio del finanziamento relativo 
alla fornitura delle mascherine Ffp2. 
 
12. Variazione di bilancio art. 36 c. 2 DL 21/22 (materiale per emergenza covid): delibera n.77 
La Dsga comunica che è necessario procedere alla variazione di bilancio di 4.309,92 euro relativi al 
finanziamento per la fornitura di materiale igienico da parte del MI.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la variazione di bilancio. 
 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la variazione a bilancio del finanziamento relativo 
alla fornitura di materiale igienico da parte del MI. 
 
13. Progetto ID (istruzione domiciliare): delibera n.78 
Il DS informa i componenti del C.I. che devono essere allocate le risorse per far fronte all’eventuale 

necessità di un progetto di Istruzione domiciliare. La proposta è di ipotizzare max 60 ore di docenza; se 

attivato, il progetto sarà in parte finanziato dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che, a saldo, 

verserà alla scuola fino al 50% della spesa documentata, mentre la restante parte sarà a carico dell’istituto. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Progetto ID. 
  

… omissis… 
 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.40. 
 

Il Segretario                              Il Presidente del CI                                                                          
Carmela Petrillo                                                                                    Raffaele Taormina 
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ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 
Terno d’Isola, 17 novembre 2022 
 
F.to IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Veneranda De Martino                                                                                                        Moris Frosio Roncalli 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 
17/11/2022. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Terno d’Isola, 17/11/2022. 
 
                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                  Moris Frosio Roncalli 
 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa). 
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