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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Padre Cesare Albisetti 
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 
sito: www.icternodisola.edu.it 

C.F. 91026020163 

 
Estratti delibere VERBALE n. 20 del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018-21 

Anno scolastico 2020/21 

Oggi, 27 maggio 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica (videoconferenza 

MEET) in attuazione delle norme emanate dalle Autorità di competenza e finalizzate al contenimento del 

rischio di contagio da COVID-19. Per la partecipazione alla conferenza è stato trasmesso invito tramite 

indirizzo .gmail (link meet.google.com/qkk-icid-jri) ai Rappresentanti dei Genitori e tramite piattaforma interna 

per personale dell’IC. 

Si discute il seguente O.D.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 
2. Conto consuntivo 2020: delibera 
3. Variazione di bilancio 
4. Libri di testo classi 1^ secondaria: delibera 
5. Pon “Apprendimento e socialità” – Avviso 9707 del 27 aprile 2021: delibera 
6. Piano estate 2021 e criteri per eventuali esuberi: delibera 
7. Concessione uso locali: delibera 
8. Pds 2021-22: delibera 
9. Adesione bando comunità educative 
10. “Le nostre regole”: esito raccolta proposte 
11. Bando PNSD STEM: delibera 
12. Calendario scolastico 2021/22: delibera 
13. Comunicazioni del presidente 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente note 

 Taormina Raffaele X   

 Riboni Emanuela X  Esce alle ore 19.00 

 Marconi Damiano  X  

 Senes Anna X  Esce alle ore 19.00 

 Kreslikova Suzana  X  

 Barbosa Elaine  X  

 Sorzi Paride X   

 Nardella Valeria X   

Docenti Previtali Noemi X   

 Boffelli Cristina X   

 Valsecchi Viviana X   

 Fusco Andreina  X Assenza giustificata 

 Petrillo Carmela X   

 Adobati Federica X   

 Fetti Stefania X   

 Piro Sonia  X Assenza giustificata 

ATA Licalsi Annibale  X Assenza giustificata 

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa 
 

Gualandris Rosa X   
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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. 

O.d.g. n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 112 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 19 del 12 febbraio 2021. 

Presenti: 12 Favorevoli: 12 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 12 febbraio 2021. 

 

O.d.g. n. 2 Conto consuntivo 2020 – delibera n. 113 
Il Ds presenta il Conto Consuntivo a.f. 2020, del quale è stata inviata ai membri del CdI la relazione con cui i 
revisori dei conti hanno espresso parere favorevole. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Conto Consuntivo a.f. 2020. 
 

Presenti: 12 Favorevoli: 12 Contrari:  / Astenuti: / 

 Il Consiglio approva all’unanimità il Conto Consuntivo a.f. 2020. 

 

… omissis … 

 

O.d.g. n. 4 - Libri di testo classi 1^ secondaria - delibera n. 114 

Per quanto riguarda i libri di testo della scuola secondaria, il CD ha deliberato le adozioni per l’a.s. 2021/22. 
Per le classi 2^ e 3^ la spesa complessiva rientra nei limiti previsti dalla normativa in vigore. 
Per le classi 1^ il tetto massimo di spesa è di 275,88 euro (303,47 con +10%); sul triennio la spesa massima è 
di 589,70 compreso l’incremento del 10%: 

Secondaria Chignolo d’Isola Anno scolastico Classi Spesa 

2021/2022 Prime 306,10 

2022/2023 Seconde 144,50 

2023/2024 Terze 138,70 

 TOTALE 589,30 

Secondaria Terno d’Isola Anno scolastico Classi Spesa 

2021/2022 Prime 301,00 

2022/2023 Seconde 122,60 

2023/2024 Terze 133,50 

 TOTALE 557,10 

Dunque, pur sforando il tetto di spesa consentito per la classe 1^, si rientra nel budget previsto sul triennio. 

Il CI approva all’unanimità. 
 

Presenti: 12 Favorevoli: 12 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adozione dei libri di testo classi 1^ secondaria di I grado 

 

O.d.g. n. 5 - Pon “Apprendimento e socialità” – Avviso 9707 del 27 aprile 2021: delibera n. 115 
Il DS illustra le finalità e le caratteristiche dell’Avviso in oggetto. 
Comunica che la candidatura, di cui copia è stata trasmessa in fase di convocazione, è stata inoltrata il 30 
aprile. 
In data 25 maggio u.s. sono state pubblicate le graduatorie provvisorie: il piano dell’IC è collocato al posto 
n. 141, con scarse probabilità di essere autorizzato. 
Il DS chiede al CdI di esprimere il parere relativo alla partecipazione all’Avviso Pon “Apprendimento e 
socialità” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. 
Il CI approva all’unanimità. 

Presenti: 12 Favorevoli: 12 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione all’Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021 

 
Le sig.re Senes e Riboni escono alle ore 19.00. 
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O.d.g. n. 6 - Piano estate 2021 e criteri per eventuali esuberi: delibera n. 116 
Il DS illustra la struttura del Piano estate proposto dal MI e le possibili risorse messe a disposizione delle 

scuole: 

Risorse Scadenza 

D.L Sostegni Art. 1 comma 6 
Euro 21.825,01 

31 dicembre 2021 

PON SOCIALITÀ E APPRENDIMENTO 
Se autorizzato 

31 agosto 2022 

RISORSE EX LEGGE 440 
Se autorizzato 

31 dicembre 2021 

Integrazione delle risorse: 

PON FSE NON COMPLETATI 6 MODULI 

Precisa che le sole risorse certe alla data odierna ammontano a 21.825,01 euro per il periodo giugno-
dicembre 2021. A tale cifra, si aggiungono le risorse non utilizzate dei PON FSE su Cittadinanza globale e 
Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico: l’obiettivo è completare i moduli interrotti a causa della 
pandemia o non iniziati; a tal fine si stanno raccogliendo le adesioni. Si ricorda che ciascun modulo PON 
prevede 30 ore di frequenza. In tutti i moduli che saranno attivati sarà dato spazio all’uso del digitale, così da 
accogliere anche le richieste in tal senso avanzate dalle famiglie e dagli studenti. 

Il Piano elaborato dal CD n data 18 maggio u.s., approvato all’unanimità, prevede  
- attività per la socialità e il rinforzo delle competenze trasversali nel periodo giugno/luglio sulla base dei 

dati; 
- moduli PON FSE nelle settimane dal 14 giugno al 9 luglio; moduli da 2 o 3 ore, calendarizzati da lunedì a 

venerdì, in orario sia antimeridiano sia pomeridiano; 
- attività per il rinforzo delle competenze disciplinari (italiano, matematica e inglese) da settembre 2021, 

sulla base degli esiti di apprendimento rilevati in sede di scrutinio finale; 
- attività di accoglienza (primaria e secondaria) a settembre, subordinate all’erogazione di risorse 

integrative (Ex Legge 440/97); 
- attività di supporto psicologico (percorso emozioni) da settembre, per le classi della scuola secondaria, 

subordinate all’erogazione di risorse integrative (Ex Legge 440/97 o, se possibile, D.L Sostegni Art. 1 
comma 1). 

Al fine di raccogliere i bisogni delle famiglie sono stati strutturati due google form, rispettivamente per la 

scuola primaria e per la scuola secondaria. 

A fronte di un numero ridotto di adesioni per la scuola secondaria (70 risposte, per 84 richieste di presenze 

settimanali), sono circa 200 le adesioni per la scuola primaria, per circa 460 richieste di presenze settimanali. 

Sulla base delle risorse e delle disponibilità dei Docenti, saranno attivati laboratori nel periodo 14-25 giugno. 

La proposta è di  
- garantire a ciascun alunno due percorsi da 15 ore ciascuno, con moduli da 3 ore da lunedì a venerdì, in 

orario antimeridiano o pomeridiano;  
- i gruppi saranno organizzati in funzione delle risorse globali: si prevedono 18 percorsi per la scuola 

primaria; max 6 per la scuola secondaria; 3 moduli PON FSE per la scuola Primaria e 2 moduli PON FSE per 
la scuola secondaria; 

- saranno rispettate le opzioni relative alla sede e, per quanto possibile, alla scelta della fascia oraria, ma 
non le opzioni eventualmente espresse in relazione ai contenuti tematici. 
Il presidente apre la discussione. 

Vengono richiesti chiarimenti circa moduli PON FSE e circa il personale che gestirà le diverse azioni e viene 
espresso apprezzamento per l’impianto. 
Dopo ampia discussione, il Presidente mette in votazione la proposta. 
Il CI approva all’unanimità. 

Presenti: 10 Favorevoli: 10 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Piano estate 2021. 
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O.d.g. n. 7 - Concessione uso locali: delibera n. 117 
Il DS comunica che sono pervenute le seguenti richieste: 

a. Gru di Sadaku: richiesta spazi scuola dell’Infanzia per progetto LudoEstate 2021; 
b. Parrocchia di Terno d’Isola: richiesta spazi scuola Primaria per progetto CRE 2021; 
c. MCE (Movimento di Cooperazione Educativa di Bergamo): richiesta 2 aule scuola Primaria di Terno 

per svolgimento corso di formazione Docenti 
Il Ds, considerata la valenza dei progetti, chiede che le richieste vengano accolte. 

Il CI approva all’unanimità. 

Presenti: 10 Favorevoli: 10 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità la concessione dei locali. 

 

O.d.g. n. 8 - Pds 2021-22: delibera n. 118 

Il Ds illustra le tabelle di sintesi delle richieste per il PdS 21/22 (All. 1-2), precisando che la progettualità 
proposta è in coerenza con il PTOF dell’Istituto.  
Rispetto alle risorse complessive, le maggiori risorse chieste al comune di Chignolo serviranno pagare 
l’abbonamento a EOLO. Il Comune di Terno, rispetto allo scorso anno e in accordo con la Dirigenza, ha ridotto 
l’importo di 1850,00 euro da destinare ad uno studio per migliorare la mobilità della popolazione scolastica 
(piedibus, bikebus, carsharing).  
Il Presidente apre la discussione e, sulla base dei chiarimenti forniti, mette in votazione le proposte. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Piano per l’attuazione del diritto allo studio a.s. 2021/22. 

Presenti: 10 Favorevoli: 10 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Piano per il diritto allo Studio a.s. 2021/22. 

 
… omissis … 
 

O.d.g. n. 11 - Bando PNSD STEM: delibera n. 119 
Il DS illustra gli obiettivi e la struttura del progetto elaborato e inoltrato. 
Il piano prevede la richiesta di 16.000,00 euro per l’implementazione del laboratorio scientifico della 
secondaria di Terno e la trasformazione e l’ampliamento di quello di Chignolo. 
Le scelte tecniche, a livello strumentale, sono state condivise da un gruppo di lavoro formato da docenti 
dell’area tecnologica e matematico-scientifico. 
Entrambi i laboratori potranno essere utilizzati anche dagli alunni della scuola primaria. 
Il Presidente apre la discussione. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 

Presenti: 10 Favorevoli: 10 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione al Bando PNSD STEM. 

 

O.d.g. n. 12 - Calendario scolastico 2021/22: delibera n. 120 
Il Ds presenta la seguente proposta di calendario scolastico a.s. 2021/22, elaborata dl CD nella seduta del 
18 maggio 2021: 

Lunedì 06 settembre 2021 Inizio scuola dell’Infanzia (orario antimeridiano) 4-5 anni; per i 

bambini neo iscritti, si rinvia al progetto accoglienza 

Lunedì 13 settembre 2021 Inizio scuola Primaria (orario antimeridiano 08.30-13.00, da lunedì a 

sabato compreso, per tutti) 

Inizio scuola Secondaria (orario 08.10-12.10); inizio Musicale 

Lunedì 20 settembre 2021 Inizio orario completo scuola Infanzia 

Lunedì 27 settembre 2021 Inizio servizio mensa scuola primaria (settimana corta, da lunedì a 

venerdì, con rientri pomeridiani) 

Inizio orario completo scuola secondaria (08.10-13.10) 

Lunedì 1° novembre 2021 Festa di Ognissanti  

Mercoledì 08 dicembre 2021 Festa Immacolata Concezione 
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Da giovedì 23 dicembre 2021 a 

giovedì 06 gennaio 2022 

compresi 

Vacanze di Natale (sospensione delle lezioni) 

Lunedì 28 febbraio e martedì 1° 

marzo 2022 

Carnevale (sospensione delle lezioni) 

Da giovedì 14 a martedì 19 aprile 

compresi 

Vacanze di Pasqua (sospensione delle lezioni) 

Lunedì 25 aprile 2022 Festa della Liberazione 

Venerdì 27 maggio 2022 Ultimo giorno servizio mensa scuola primaria 

Dal 30 maggio al 7 giugno 2022 Primaria: lezioni da lunedì a sabato compreso, ore 08.30-13.00 

Giovedì 02 giugno 2022 Festa della Repubblica 

Mercoledì 08 giugno 2022 Termine delle lezioni scuola primaria e Secondaria (ore 12.00) 

Mercoledì 29 giugno 2022 San Pietro (Patrono di Chignolo d’Isola) 

Giovedì 30 giugno 2022 Termine delle lezioni scuola Infanzia (ore 12.00) 
 

INFANZIA: 
06-10 settembre 2021: orario 08.30-13.30 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati)  
13-17 settembre 2021: orario completo per mezzani e grandi 
Dal 20 settembre 2021: orario completo per tutti 
Dal 20 giugno 2022: orario 08.30-13.30 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati); i genitori potranno 
chiedere, agli inizi di giugno, frequenza pomeridiana  
27-28-29 giugno 2022: orario antimeridiano 
30 giugno 2022: termine lezioni ore 12.00 
PRIMARIA: 
13 -25 settembre 2021 (sabato compreso): orario 08.30-13.00 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati) 
per tutti; 
Lunedì 28 settembre 2021: inizio servizio mensa; lezioni da lunedì a venerdì 
Venerdì 27 maggio 2022: ultimo giorno servizio mensa (Chignolo e Terno)  
30 maggio-7 giugno 2022 compreso: orario 08.30-13.00 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati), 
compreso sabato 4 giugno; 
08 giugno 2022: termine lezioni ore 12.00 
SECONDARIA: 
13 -25 settembre 2021: 4 ore di lezione; POSSIBILI INGRESSI SCAGLIONATI 
Lunedì 27 settembre 2021: orario completo 
Musicale: lezioni regolari da lunedì 13 settembre al 3 giugno 2022.  
08 giugno 2022: termine lezioni ore 12.00 
PRIMARIA E SECONDARIA 
Attività di rinforzo disciplinare dal 6 settembre 2021  
 
Il DS comunica che il CD con voto a maggioranza propone la sospensione delle lezioni nei giorni 7 e 8 
gennaio 2022; dichiara la propria contrarietà in considerazione delle possibili difficoltà di gestione e di 
organizzazione delle famiglie. 
Il Presidente apre la discussione. 
La docente Boffelli e la Docente Previtali motivano la richiesta di sospensione delle lezioni per venerdì 7 
gennaio affermando che la ripresa delle lezioni per un solo giorno per i bambini dell’Infanzia e della 
Primaria non sarebbe proficua a livello didattico. 
Le proff.sse Fetti e Adobati dichiarano la loro contrarietà alla sospensione e propongono che si prevedano 

lezioni regolari almeno per la scuola secondaria. 

Dopo ampia discussione il Presidente mette in votazione le tre proposte così sintetizzate: 

A sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola nei gg 7 e 8 gennaio 2022 

B Regolare svolgimento delle lezioni per tutti gli ordini di scuola nei gg 7 e 8 gennaio 2022 

C sospensione delle lezioni per venerdì 7 gennaio 2022 per la scuola dell’Infanzia e per la 
scuola Primaria 

Esito della votazione: 
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Proposta A Voti 0 

Proposta B Voti 3 

Proposta C Voti 7 

A maggioranza, il Consiglio approva il calendario scolastico 2021/22, prevedendo la sospensione delle 
lezioni della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria per venerdì 7 gennaio 2022. 

Presenti: 10       

Il Consiglio delibera a maggioranza il Calendario scolastico a.s. 2021/22. 

 
 
… omissis … 
 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.05. 
 

F.to Il Segretario                                 F.to     Il Presidente del CI                                                                                  

Carmela Petrillo                                                                                     Raffaele Taormina 

 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 31 maggio 2021  
 
F.to IL DIRETTORE S.G.A.      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Veneranda De Martino                  Rosa Gualandris  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 
31/05/2021. 
 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, 31/05/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Rosa Gualandris 

(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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