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                              Estratti delibere VERBALE n. 9 del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018-21 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Oggi, 13 novembre 2019, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto nei locali della Scuola Primaria di Terno d’Isola 

per discutere il seguente O.D.G.: 

  

1 Approvazione verbale seduta precedente: delibera;  

2 PTOF a.s. 2019/20: delibera;  

3 Variazioni bilancio;  

4 Convenzione per Progetto “Ci sto dentro”: delibera;  

5 Moduli Pon 10.2.2A - FSE PON - LO -2018 - 254 “Cittadini del mondo”: delibera relativa ai moduli non 

realizzati;  

6 Moduli PON 10.2.5A - FSEPON - LO - 2018 - 40 “A spasso per casa nostra”: delibera relativa ai moduli non 

realizzati.  

 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente Note 

 Taormina Raffaele X   

 Riboni Emanuela  X  

 Marconi Damiano  X  

 Senes Anna X   

 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   

 Petrillo Carmela X   

 Adobati Federica  X  

 Fetti Stefania X   

 Piro Sonia  X  

ATA Licalsi Annibale X   

 
Dirigente Scolastico Gualandris Rosa 

 

 
Rosa Gualandris 

X  
 

 

Presiede il Presidente del C.I. Sig. Taormina Raffaele; funge da segretaria la docente Carmela Petrillo. Verificato il 

numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

mailto:BGIC88100D@istruzione.it
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1. Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 52 
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti nella seduta precedente (n. 3), delibera all’unanimità 

l’approvazione del verbale. 

Presenti: 12 Favorevoli: 9 Contrari: / Astenuti: 3 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Approvazione e aggiornamento PTOF 2019/2020– delibera n. 53 

Il Ds illustra l’iter di aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2019/20, previsto dalla legge 107/2015, elaborato sulla base 

delle risultanze del RAV - giugno 2019 e della visita del Nucleo Esterno di Valutazione (NEV) - aprile 2019.  Chiarisce 

che sono state aggiornate le sezioni relative ai seguenti dati: popolazione scolastica, classi, organico, dotazioni 

tecnologiche, percorsi di formazione e aggiornamento del personale, progetti educativi e didattici previsti per l’a.s. in 

corso in collaborazione con gli EE.LL, con le associazioni e le agenzie del Territorio. Nella sezione relativa alle scelte 

strategiche e al piano di miglioramento si mantiene l’impegno sugli esiti scolastici e sulle prove standardizzate, 

mentre, per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, si lavorerà sulla competenza “Imparare a 

imparare” per promuovere la consapevole padronanza di strategie efficaci di studio.  

Per quanto riguarda il piano di formazione sono specificate le azioni da realizzare nel corso dell’a.s. 2019/20; si 

prevede anche un percorso di formazione sul modello della Scuola senza Zaino per verificarne la fattibilità nella Scuola 

Primaria, ipotizzandone la sperimentazione in alcune classi a partire dall’a.s. 2020/21; si tratta di un progetto 

impegnativo per la cui realizzazione dovrà essere comunque verificata la disponibilità degli EE.LL.   

Il CI delibera all’unanimità il PTOF a.s. 2019/20. 
 

Presenti: 12 Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il PTOF a.s. 2019/20. 

 

… omissis …. 

3. Convenzione per Progetto “Ci sto dentro”: delibera n. 54 
Il Ds presenta il progetto “Io ci sto dentro” gestito dall’Azienda Consortile dell’Isola Bergamasca e finanziato dai 
comuni associati. Tale progetto è destinato ad alunni con difficoltà di apprendimento a rischio dispersione scolastica e 
offre loro la possibilità di svolgere attività laboratoriali in funzione motivazionale; i laboratori, affidati a esperti della 
cooperativa AERIS, si svolgeranno a Suisio on cadenza settimanale (giovedì), dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Destinatari 
del progetto sono due alunni della scuola secondaria di Terno d’Isola. 
Il CI delibera all’unanimità la convenzione. 

Presenti: 12 Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al Progetto “Ci sto dentro”. 

 

4. Moduli Pon 10.2.2A - FSE PON - LO -2018 - 254 “Cittadini del mondo”: delibera relativa ai moduli non 

realizzati - delibera n. 55 

Preso atto della nota MIUR prot. n. 33837 del 13 novembre 2019, il dirigente scolastico, considerata l’impossibilità di 
realizzare i moduli in oggetto entro il 20 dicembre 2019come precedentemente disposto dall’Autorità di Gestione, 
chiede che il CdI esprima parere favorevole circa la richiesta di proroga, prevedendo la chiusura del progetto entro il 
31 agosto 2020.  
Il CI delibera all’unanimità la richiesta di proroga per il progetto 10.2.2A - FSE PON - LO -2018 - 254 “Cittadini del 

mondo”. 
 

Presenti: 12 Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di proroga per la realizzazione dei moduli non realizzati del Pon 10.2.2A - 

FSE PON - LO -2018 - 254 “Cittadini del mondo” 
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5. Moduli PON 10.2.5A - FSEPON - LO - 2018 - 40 “A spasso per casa nostra”: delibera relativa ai moduli non 

realizzati - delibera n. 56 

Preso atto della nota MIUR prot. n. 33837 del 13 novembre 2019, il dirigente scolastico, considerata l’impossibilità di 
realizzare i moduli in oggetto entro il 20 dicembre 2019come precedentemente disposto dall’Autorità di Gestione, 
chiede che il CdI esprima parere favorevole circa la richiesta di proroga, prevedendo la chiusura del progetto entro il 
31 agosto 2020.  
Il CI delibera all’unanimità la richiesta di proroga per il progetto PON 10.2.5A - FSEPON - LO - 2018 - 40 “A spasso per 

casa nostra”. 

Presenti: 12 Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di proroga per la realizzazione dei moduli non realizzati del PON 10.2.5A - 

FSEPON - LO - 2018 - 40 “A spasso per casa nostra” 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.30. 
 
 

  Il Segretario                                                 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, 31/10/2019 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           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 22/11/2019. 
 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, 22/11/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Rosa Gualandris 
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