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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 
C.F. 91026020163 – Codice Univoco UF5HE4 

sito - www.icternodisola.edu.it 
 

                                VERBALE n. 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Triennio 2021/2024 

 
Anno scolastico 2021/2022 
Oggi, 20 maggio 2022, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica (Link alla 
videochiamata: https://meet.google.com/zgu-uode-jau) per discutere il seguente O.D.G.: 

  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera  

2. Conto consuntivo 2021: delibera  

3. Radiazione Erasmus: delibera  

4. Regolamento pagina FB: delibera  

5. Modalità riunioni OO.CC.: delibera  

6. Adesione rete Scuole Green: delibera  

7. Adesione accordo triennale di rete inclusione Suisio: delibera  

8. Logo: delibera  

9. Intitolazione plesso Primaria: delibera  

10. Pds 2022-23: delibera  

11. Calendario scolastico 2022/23: delibera  

12. Progetto multiculturale: aggiornamento  

13. Comunicazioni del presidente  
 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente Note  

 Castellano Chiara X   

 Kreslikova Zuzana X   Entra alle 19.04 

 Medici Michela X   

 Salvi Daniele X   

 Senes Anna  X  Assenza giustificata 

 Sorzi Paride X    

 Taormina Raffaele X   

 Zanardi Simone X   

Docenti Adobati Federica X   

 Boffelli Cristina  X  Assenza giustificata 

 Cavagna Anna Maria X   

 Fetti Stefania X   

 Fiorenza Suelì X   

 Pedersini Cristina X   

 Petrillo Carmela X   

 Pingue Rita X   

  ATA Licalsi Annibale  X  Assenza giustificata 

 Pappalardo Agata  X  Assenza giustificata 

Dirigente Scolastico Frosio Roncalli Moris 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.  
 
Il Ds chiede di integrare l’o.d.g. con i seguenti punti:  
- Adesione all’avviso pubblico PON  n.33956  del 18/05/2022 “Socialità, apprendimento e accoglienza”: 
delibera. 
- Autorizzazione DS -DSGA gestione PON “Socialità, apprendimento e accoglienza”: delibera. 
- Adesione “Rete di scopo per la formazione e l’addestramento laboratoriale”: delibera. 

 Il CdI approva all’unanimità l’integrazione dell’odg.– delibera n. 44 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’integrazione dell’odg. 
 
L’odg risulta così riformulato: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera  

2. Conto consuntivo 2021: delibera  

3. Radiazione Erasmus: delibera  

4. Regolamento pagina FB: delibera  

5. Modalità riunioni OO.CC.: delibera  

6. Adesione rete Scuole Green: delibera  

7. Adesione accordo triennale di rete inclusione Suisio: delibera  

8. Logo 

9. Intitolazione plesso Primaria: delibera  

10. Pds 2022-23: delibera  

11. Calendario scolastico 2022/23: delibera  

12. Progetto multiculturale: aggiornamento 

13. Adesione all’avviso pubblico PON n.33956 del 18/05/2022 “Socialità, apprendimento e accoglienza”: 
delibera 
14. Autorizzazione DS – DSGA gestione PON “Socialità, apprendimento e accoglienza”: delibera. 

15. Adesione “Rete di scopo per la formazione e l’addestramento laboratoriale”. 
16. Comunicazioni del presidente  
 
Odg n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente – delibera n. 45 
Il Presidente procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.  
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 5 dell’8 marzo 2022. 
 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n.5 dell’8 marzo 2022. 
 
Odg n. 2 - Conto consuntivo 2021 - delibera n. 46 
Il Ds presenta la relazione al conto consuntivo a.f. 2021 e comunica che i revisori hanno espresso parere 
favorevole. Il Ds riferisce che sono stati raggiunti risultati positivi in relazione all’offerta formativa ed educativa 
in funzione del miglioramento degli esiti di apprendimento grazie anche a risorse economiche aggiuntive 
provenienti dagli Enti locali, Fondi europei e ministeriali. Nella gestione del bilancio sono stati seguiti i criteri 
di trasparenza, efficacia ed economicità.  

Viene chiesta l’approvazione del Conto consuntivo 2021 anche al CdI per la successiva trasmissione all’USR e 
alla Ragioneria di Stato. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del conto consuntivo 2021. 
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Presenti: 14          Favorevoli:14      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del conto consuntivo 2021 
 

Odg n. 3 - Radiazione Erasmus - delibera n. 47 

 Il Ds comunica che è necessario procede alla radiazione a bilancio dei residui attivi di 8.630,40 euro relativi al 
Progetto Erasmus.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la radiazione a bilancio dei residui attivi. 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la radiazione a bilancio dei residui attivi 
 

Odg n. 4 - Regolamento pagina FB - delibera n. 48 

Il Ds presenta il regolamento (All.1) per la gestione della pagina Facebook dell’IC Terno.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il regolamento. 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il regolamento della pagina FB dell’IC. 
 
Odg n. 5 - Modalità riunioni OO.CC. - delibera n. 49 
Il Ds fa presente che con la fine dello stato emergenziale le riunioni degli organi collegiali si dovrebbero tenere 
in presenza. Il Presidente propone di deliberare la possibilità di svolgere gli incontri in forma mista.  
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la modalità mista per le riunioni degli OO.CC.. 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la modalità mista per le riunioni degli OO.CC. 
 
Odg n. 6 - Adesione rete Scuole Green – delibera n. 50 

Il Ds propone l’adesione, a titolo gratuito, alla Rete Scuole Green su invito di un genitore del Consiglio di 
Istituto. La Rete promuove iniziative per la promozione dell’educazione ambientale.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla rete. 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla rete Scuole Green 
 
La sig.ra Kreslikova Zuzana entra nella riunione alle ore 19.04. 
 
Odg n. 7 - Adesione accordo triennale di rete inclusione Suisio – delibera n. 51 
Il Ds propone il rinnovo dell’accordo di rete con il CTI di Suisio (All.2). Il Centro orienta e supporta le istituzioni 
scolastiche in tema di Inclusione e riguardo allo sviluppo professionale del personale docente, alla diffusione 
di buone pratiche, al miglioramento dei servizi alla persona sul territorio. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il rinnovo dell’accordo di rete con il CTI. 

Presenti: 15          Favorevoli:15      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla rete inclusione Suisio 
 

… omissis … 

 

Odg n. 9 - Intitolazione plesso Primaria – delibera n. 52 

Per quanto riguarda l’intitolazione del Plesso della Scuola primaria di Terno, il Ds ricorda che la decisione 
spetta al Consiglio di Istituto. Si discute dell’opportunità di indire un sondaggio che avrebbe comunque 
valore puramente consultivo. La sig.ra Medici propone di coinvolgere i genitori attraverso il comitato 
genitori, proposta non accolta dal presidente, il quale sottolinea che per la scelta del nome sono stati 
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coinvolti docenti, alunni e genitori del consiglio d'istituto prima di decidere a quale personalità intitolare la 
primaria di Terno, per cui un passaggio ulteriore con i genitori non avrebbe valore, come puntualizzato dal 
DS poco prima.  

Si procede al voto per decidere se votare la terna di candidati per l’intitolazione del plesso o rimandare a 
un’ulteriore seduta del CdI dopo aver effettuato il sondaggio presso i genitori. 

 

PROPOSTA VOTI 

DELIBERA 10 

SONDAGGIO 5 

 

Poiché la maggioranza dei membri del CdI si è espressa per la delibera immediata, si passa alla votazione 
della terna. 

PERSONAGGIO STORICO VOTI 

Rita Levi Montalcini 0 

Margherita Hack 1 

Lidia Gelmi Cattaneo 13 

astenuti 1 

 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza di proseguire nell’iter burocratico per l’intitolazione della Scuola 
Primaria di Terno d’Isola a Lidia Gelmi Cattaneo perché figura femminile del territorio insignita del titolo di 
Giusta tra le Nazioni. 

Presenti: 15          Favorevoli:13      Contrari: /    Astenuti: 1 
 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza l’intitolazione della Scuola Primaria di Terno d’Isola 
a Lidia Gelmi Cattaneo 

 

Odg n. 10 - Pds 2022-23 – delibera n. 53 

Il Ds presenta le schede progettuali per i PDS 2022-23 di Terno e Chignolo proposte dai docenti in Collegio 
Docenti. Il Ds fa presente che ha chiesto ai docenti di dare delle priorità alle proposte in vista di eventuali tagli 
nei finanziamenti.  

Tra le schede è presente quella relativa al progetto “Acquerelli” presentato dalle docenti delle future classi 5e 

per l’accoglienza del prossimo anno scolastico in sostituzione del progetto “Madonnari” già deliberato. La 
scelta è stata effettuata in funzione del fatto che il nuovo progetto è meno costoso e più articolato. Si precisa 
che esso sarà finanziato con i risparmi dei PDS del corrente anno scolastico. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il PDS 2022-23. 

Presenti: 15          Favorevoli:15      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il PDS 2022-23 
 

Odg n. 11 - Calendario scolastico 2022/23 – delibera n.54 

Il Ds presenta la seguente proposta del Collegio Docenti relativa al calendario scolastico 2022-23 nel rispetto 
delle indicazioni di Regione Lombardia: 

 

Lunedì 05 settembre 2022 Inizio scuola dell’Infanzia per mezzani e grandi (orario 

antimeridiano) 

Lunedì 12 settembre 2022 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 19 settembre 2022 Inizio orario completo scuola Infanzia 

Lunedì 26 settembre 2022 Inizio servizio mensa scuola primaria (settimana corta, da lunedì a 

venerdì, con rientri pomeridiani) 
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Inizio orario completo scuola secondaria (08.10-13.10) 

Lunedì 31 ottobre 2022 Sospensione delle attività didattiche 

Martedì 1° novembre 2022 Festa di Ognissanti  

Giovedì 08 dicembre 2022 Festa Immacolata Concezione 

Da giovedì 22 dicembre 2022 a 

venerdì 06 gennaio 2023 

compresi 

Vacanze di Natale (sospensione delle lezioni) 

Sabato 7 gennaio 2023 Sospensione delle attività didattiche per la Scuola Secondaria 

Lunedì 20 febbraio e martedì 21 

febbraio 2023 

Carnevale (sospensione delle lezioni) 

Da giovedì 6 a martedì 11 aprile 

2023 compresi 

Vacanze di Pasqua (sospensione delle lezioni) 

Lunedì 24 aprile 2023 Sospensione delle attività didattiche 

Martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione 

Lunedì 1° maggio 2023 Festa del Lavoro 

Lunedì 8 maggio 2023 San Vittore (Patrono di Terno d’Isola) 

Giovedì 1° giugno 2023 Ultimo giorno servizio mensa scuola primaria 

Dal 5 al 7 giugno 2023 Primaria: lezioni ore 08.30-13.00 

Venerdì 02 giugno 2023 Festa della Repubblica 

Giovedì 08 giugno 2023 Termine delle lezioni scuola primaria e Secondaria (ore 12.00) 

Giovedì 29 giugno 2023 San Pietro (Patrono di Chignolo d’Isola) 

Venerdì 30 giugno 2023 Termine delle lezioni scuola Infanzia (ore 12.00) 

 

INFANZIA 

05-16 settembre 2022: orario 08.30-13.30 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati) 
Dal 19 settembre 2022: orario completo per tutti 
Dal 19 giugno 2023: orario 08.30-13.30 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati); i genitori potranno 
chiedere, agli inizi di giugno, frequenza pomeridiana  
26-27-28-29-30 giugno 2023: orario antimeridiano 
30 giugno 2023: termine lezioni ore 12.00 

PRIMARIA 

12 -24 settembre 2022 (sabato compreso): orario 08.30-13.00 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati) 
per tutti; 
Lunedì 26 settembre 2022: inizio servizio mensa; lezioni da lunedì a venerdì 
Giovedì 1° giugno 2023: ultimo giorno servizio mensa (Chignolo e Terno)  
5 -7 giugno 2023 compreso: orario 08.30-13.00 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati) 
08 giugno 2023: termine lezioni ore 12.00 

SECONDARIA 

12-24 settembre 2022: 4 ore di lezione; POSSIBILI INGRESSI SCAGLIONATI 
Lunedì 26 settembre 2022: orario completo 
Musicale: lezioni regolari da lunedì 12 settembre al 7 giugno 2023.  
08 giugno 2023: termine lezioni ore 12.00 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il calendario scolastico 2022-23. 

Presenti: 15          Favorevoli:15      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il calendario scolastico 2022-23 
 

… omissis … 
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Odg n. 13 - Adesione all’avviso pubblico PON n.33956 del 18/05/2022 “Socialità, apprendimento e 
accoglienza” – delibera n. 55 
La docente Petrillo comunica che in data odierna è stata inoltrata la candidatura per il progetto n.33956 del 
18/05/2022 “Socialità, apprendimento e accoglienza”. Il progetto si inserisce nelle azioni del MI per il Piano 
Estate 2022. Sono stati previsti 16 moduli relativi a laboratori di sport, musica, Stem, alfabetizzazione, inglese, 
coding e making per un finanziamento di circa 70.000,00 euro.  
Il Ds sottolinea che le iniziative del MI, a causa dei tempi ristretti con cui vengono diramate e attuate, mettono 
in crisi e affanno il personale della scuola che si occupa della loro gestione. 
Il Ds ringrazia la DSGA, i collaboratori e la dirigente Gualandris per aver contribuito alla realizzazione dei 
progetti PON svolti finora. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione all’avviso pubblico PON n.33956 del 18/05/2022 
“Socialità, apprendimento e accoglienza”. 

Presenti: 15          Favorevoli:15      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione all’avviso pubblico PON n.33956 del 
18/05/2022 “Socialità, apprendimento e accoglienza” 

 

Odg n. 14 - Autorizzazione DS - DSGA gestione PON “Socialità, apprendimento e accoglienza” – delibera n. 
56 
Il Ds chiede al CdI di essere autorizzato insieme al DSGA alla gestione del PON “Socialità, apprendimento e 
accoglienza” se autorizzato. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON “Socialità, apprendimento 
e accoglienza” da parte del DS e del DSGA. 

Presenti: 15          Favorevoli:15      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON “Socialità, 
apprendimento e accoglienza” da parte del DS e del DSGA 

 
Odg n. 15 -  Adesione “Rete di scopo per la formazione e l’addestramento laboratoriale” - delibera n. 57 
Il Ds chiede al CdI l’adesione alla Rete per la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del 
personale di segreteria per il potenziamento e lo sviluppo di competenze amministrative e gestionali.  

La scuola capofila è l’Istituto Superiore "Lorenzo Lotto" di Trescore Balneario. Il costo di adesione è pari a euro 
300,00. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla “Rete di scopo per la formazione e l’addestramento 
laboratoriale”. 

Presenti: 15          Favorevoli:15      Contrari: /    Astenuti: / 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla “Rete di scopo per la formazione e 
l’addestramento laboratoriale” 

 
… omissis … 

 
Alle ore 21.00, esaurito l’odg, la seduta è chiusa. 
 
    Il Segretario                                                 Il Presidente 
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, 04 luglio 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 
04/07/2022. 
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, 04/07/2022. 
. 
                                                                                                                                            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). 

 
 
 
 


