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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 21 
TRIENNIO 2016/19 

 
Il giorno 26/09/2018 alle ore 18.30, presso i locali della Scuola Primaria di Terno d’Isola, si riunisce il Consiglio di 
Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1 1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2 Modalità riscossioni contributo; 

3 Scuola Ospedaliera e istruzione domiciliare; 

4 Progetti realizzati in sinergia con il territorio; 

5 Indizione Elezioni rappresentanti di intersezione, interclasse e di classe; 

6 Discarico inventariale 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente Note 

 Taormina Raffaele  X  

 Riboni Emanela  X  

 Ferreri Simona X   

 Marconi Damiano X   

 Sorzi Paride X   

 Barbosa Elaine X   

 Corna Massimo X   

 Pollakova Miriam X   

Docenti Gaeni Donatella  X  

 Di Liberatore Mirella X   

 Piro Sonia X   

 Solimeno Filomena X   

 Petrillo Carmela X   

 Adobati Federica X   

 Angioletti Monica X   

 Boffelli Cristina X   

 Direttore Amm.vo Mannina Annamaria X   

 
Dirigente Scolastico Gualandris Rosa 

 

 
Rosa Gualandris 

X  
 

 
Presiede il vice Presidente del C.I. Sig. Sorzi Paride; funge da segretaria la DSGA Anna Maria Mannina. Verificato il 

numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

1. Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 131 
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti nella seduta precedente, delibera all’unanimità l’approvazione del 

verbale. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 11 Contrari: / Astenuti: 5 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Modalità riscossioni contributo – delibera n. 132 

Si confermano le stesse modalità di riscossione del precedente anno scolastico e si comunica che il DS sta 
predisponendo un modello di pre-adesione alle visite di istruzione. La sottoscrizione del modello avrà carattere 
vincolante e ciò consentirà non solo l’elaborazione di un prospetto unitario del piano gite, ma permetterà altresì di 
accertare, prima della partenza, l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.  
La sig.ra Pollakova propone di chiedere alle agenzie di viaggio una copertura assicurativa più alta nel caso in cui non si 
partecipi alla visita d’istruzione per motivi di salute. Il DS fa notare che di solito le agenzie offrono delle garanzie 
standard e che la richiesta di una maggiore copertura inciderebbe sulla quota di partecipazione. 
Si propone di chiedere in sede di preventivi di precisare l’eventuale costo aggiuntivo per verificare l’incidenza della 
quota sul costo complessivo.. 
Si deliberano all’unanimità le modalità di versamento secondo la tabella sottostante: 

VOCI COSTO ORDINE DI SCUOLA VERSAMENTO 
unica soluzione 

Di volta          
in volta 

Assicurazione  €.  9,00 Tutti x  

Diario  €.  5,00 Sc. Primaria e secondaria I grado x  

Libro “Metodo Simultaneo URRA’ €. 11.00 Sc. Primaria - tutte le classi 1^ x  

Libro-Linea del 100 di Bortolato €. 11,00 Sc. Primaria – tutte le classi 2^ x  

Libro-Linea del 1000 di Bortolato €. 11,00 Sc. Primaria – solo classi 3^Terno x  

Attività integrative €. 21,00 circa Scuola Infanzia x x 

Attività integrative €. 32,00 circa Scuola Primaria x x 

Attività integrative €. 43,00 circa Scuola Secondaria I grado x x 

Concorso musicale/Ket da stabilire Scuola Secondaria I grado x  

Uscite didattiche da stabilire Tutti  x 

Le famiglie saranno informate tramite circolare. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità le modalità di riscossione del contributo a.s. 2018-19 

 
3. Scuola Ospedaliera e istruzione domiciliare - delibera n. 133 

Il DS informa i componenti del C.I. che dovrà essere attivato un progetto di Istruzione domiciliare a favore di un 

alunno/a della scuola Primaria.  

Si propone l’attivazione dello stesso per n. 20 settimane da ottobre 2018 a febbraio 2019, per un totale di n° 80 ore 

complessive così articolate: n. 30 ore di matematica, n. 38 ore di italiano e n. 12 ore di lingua inglese. 

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. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto Istruzione domiciliare a.s. 2018-19. 

 
4. Progetti realizzati in sinergia con il territorio- delibera n. 134 

Il DS riferisce che sono numerosi i progetti sviluppati in sinergia con le risorse del territorio. 
Tali progetti pongono in continuità le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria e sono trasversali fra diverse aree 
disciplinari e tutti coerenti con il PTOF di istituto; all’interno dei progetti prendono vita micro-progetti/attività gratuiti  
mirati alle esigenze specifiche delle classi e delle sezioni: progetto elaborato dal CIF; Progetti in collaborazione con il 
Centro Luna, Progetto Autocontrollo, Screening visivo, Progetto Igiene orale, Progetto sicurezza/educazione stradale 
in collaborazione con la Protezione Civile e/o la Polizia Locale, Pratica Sportiva,  Progetto Radio, Progetti su tematiche 
legate alla solidarietà (Rosso Sorriso, Telethon, Progetti Lettura in collaborazione con le Biblioteche Comunali, 
partecipazione a spettacoli teatrali offerti dalle Amministrazioni e da Compagnie teatrali, Progetti finalizzati alla 
conoscenza del Territorio (Promoisola, Esperti privati). Si è in attesa della conferma dell’adesione dell’IC alla Giornata 
della ProGrammatica organizzata da RADIO3. 
 Il CI delibera all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità i progetti in sinergia con il territorio a.s. 2018/19. 
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5. Indizione Elezioni rappresentanti di intersezione, interclasse e di classe- delibera n. 135 
Il DS comunica che la  C.M. n.18 del 7/09/201, fissa le date per le elezioni dei rappresentanti di intersezione, 

interclasse e di classe  entro il 31 ottobre; pertanto le elezioni sono convocate  secondo il seguente schema: 

15-16/10/2018 – Scuola Primaria 
17/10/2018  - Secondaria Terno e Chignolo 
18/10/2018 – Scuola Infanzia 
 

Il CI delibera all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il calendario relativo alle elezioni dei rappresentanti dei Genitori a.s. 

2018/19. 

 
6. Discarico inventariale – delibera n. 136 

La Dott.ssa Mannina, che dal 1° settembre 2018 ricopre il ruolo di D.S.G.A, illustra la procedura prevista.  
Il D.I. n. 44/2001 stabilisce che quando il DSGA cessa dal suo ufficio è obbligatorio procedere al passaggio di consegne 
con il nuovo direttore amministrativo. Si tratta di un atto formale obbligatorio che deve avvenire mediante 
ricognizione dei beni, in contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza del D.S. e del presidente del C.I. 
che partecipano come testimoni.  
A seguito della ricognizione dei beni fatta dall’uscente DSGA e al fine di procedere al passaggio di consegne con il 
nuovo direttore amministrativo, si propone l’approvazione della delibera di discarico inventariale dei beni obsoleti e 
inservibili. 
Il CI delibera all’unanimità. 
 

Votazione:  

Presenti: 16 Favorevoli: 16 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il discarico inventariale. 

 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.45 

        Il Segretario                                              Il  Vice Presidente del CI                                                     

Anna Maria Mannina                                                                                                            Paride Sorzi 

 
ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 15/03/2018 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rag. Maria Polsi Vilasi                             Prof.ssa Rosa Gualandris  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 28/09/2018. 
 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, 28/09/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Gualandris  

     
    


