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

 
Il giorno 31/052018 alle ore 18,00, 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Calendario scolastico 2018/2019;  

3. Adozioni libri di testo 2018/2019;  

4. Piano Diritto allo Studio 2018/2019;  

5. Rinnovo Assicurazione 2018/2019;  

6. Assunzione in Bilancio-Progetto PON-per la scuola, competenze-ambienti per l’apprendimento 2014-2020- “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” di cui all’Avviso n. 4427 del 2/05/2017;  

7. Assunzione in Bilancio-Progetto ERASMUS+ Autorizzazione Azione KA1;  

8. Bando Pari Opportunità 2018-Vivere una cittadinanza al femminile;  

9. Variazione al P.A. 2018;  

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente  

 Taormina Raffaele X   esce alle ore 19.00 

 Riboni Emanela X   

 Ferreri Simona  X  

 Marconi Damiano X   

 Sorzi Paride X   

 Barbosa Elaine  X  

 Corna Massimo  X  

 Pollakova Miriam X  esce alle ore 19.00 

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   

ATA Mannina Annamaria  X  

Direttore Amm.vo Vilasi Maria Polsi X   

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa X   

 

Presiede il Presidente del C.I. Sig. Taormina Raffaele; funge da segretaria la DSGA Vilasi Maria Polsi. Verificato il 

numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

 

1. Integrazione odg -Delibera n. 113 

Il DS chiede di integrare l’o.d.g. con il seguente punto: Adesione Accordo per partecipazione avviso pubblico per la 
formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l’anno scolastico 2018/2019 a sostegno delle politiche 
integrate di innovazione tecnologica nella didattica: delibera, da inserire come punto n. 10 dell’odg 
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Votazione:  

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

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dell’o.d.g. 

 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente – Delibera n. 114 
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti nella seduta precedente, delibera all’unanimità l’approvazione del 

verbale. 

Votazione:  

Presenti: 15 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: 1 

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

 
3. Calendario scolastico 2018/2019 – Delibera n. 115 

Il CdI con voto a maggioranza delibera il calendario scolastico a.s. 2018/19 sotto riportato: 
INFANZIA 

Mercoledì 5 settembre 2018 Primo giorno di scuola 

Da mercoledì 5 a martedì 11 settembre 2018 
compreso 

Lezioni 08.30-13.30 per grandi e mezzani; 
per i piccoli e i neo-immessi, inserimento graduale come da 
progetto accoglienza 

Da mercoledì 12 settembre 2018 Lezioni regolari 08.30-16.30 per grandi e mezzani; 
per i piccoli e i neo-immessi, inserimento graduale come da 
progetto accoglienza 

Da lunedì 24 settembre 2018 Lezioni regolari per tutti 08.30-16.30 

Da lunedì 24 giugno 2019 a giovedì 27 giugno 
2019 

Lezioni 08.30-13.30; 
i genitori potranno chiedere, agli inizi di giugno, la 
frequenza 08.30-16.30 

Giovedì 27 giugno 2019 Ultimo giorno servizio mensa 

Venerdì 28 giugno 2019 Termine lezioni ore 12.00 

PRIMARIA 

Mercoledì  12 settembre 2018 Primo giorno di scuola 

Da mercoledì 12 a sabato 22 settembre 2018 Lezioni 08.30-13.00 per tutti 

Da lunedì 24 settembre 2018 Inizio servizio mensa 

Venerdì 31 maggio 2019 Ultimo giorno servizio mensa 

Da lunedì 3 giugno a sabato 8 giugno 2019 Lezioni 08.30-13.00 per tutti 

Sabato 8 giugno 2019 Termine delle lezioni per tutti ore 12.00 

SECONDARIA 

Mercoledì  12 settembre 2018 Primo giorno di scuola 

Da mercoledì 12 a sabato 22 settembre 2018 Lezioni 08.10-12.10 per tutti; 
nel pomeriggio, lezioni percorso musicale 14.10-17.30 
(martedì 14.10-15.50) 

Da lunedì 24 settembre 2018 Lezioni regolari 08.10-13.10 

Da lunedì 24 settembre 2018 Inizio servizio mensa per alunni percorso musicale (TERNO) 

Mercoledì 5 giugno 2019 Ultimo giorno mensa e lezioni pomeridiane per percorso 
musicale 

Sabato 8 giugno 2019 Termine delle lezioni per tutti ore 12.00 
 

VACANZE (calendario Regione Lombardia) 

- Giovedì 1° novembre 2018 - Ognissanti 

- Sabato 8 dicembre 2018 – Immacolata Concezione 

- Vacanze di Natale: da lunedì 24 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019 compresi 

- Lunedì  4 e martedì 5 marzo 2019 (carnevale) 

- Vacanze di Pasqua: da giovedì 18 aprile a martedì 23 aprile 2019 compresi 
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- Giovedì 25 aprile 2019 – Festa della Liberazione 

- Mercoledì  1° maggio 2019 – Festa del lavoro 

- Mercoledì  8 maggio 2019 – Festa Patrono di TERNO D’ISOLA (lezioni regolari a Chignolo d’Isola) 

- Sabato 29 giugno 2019 – Festa del Patrono di CHIGNOLO D’ISOLA 

Sospensione delle lezioni: mercoledì 24 aprile 2019 

 

Votazione:  

Presenti: 15 Favorevoli: 8 Contrari: 7 Astenuti: / 

Il Consiglio approva a maggioranza il calendario scolastico a.s. 2018/19. 

 

4. Adozioni libri di testo 2018/2019– Delibera n. 116 
Il DS fa  rilevare  che è necessaria la delibera che autorizza lo sfondamento del 10% del tetto fissato dal MIUR  con 

prot.n.3503 del 30/03/2016 per le adozioni dei libri di testo della scuola secondaria di I grado, prevista e deliberata dal 

C. D. secondo la normativa vigente. Come si evince dalle tabelle allegate, pur sforando il tetto di spesa consentito, si 

rientra nel budget previsto sul triennio. Il CI, dopo ampia discussione,  approva all’unanimità dei presenti. 

 

Votazione:  

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

Il Consiglio approva all’unanimità i prospetti relativi alle adozioni dei libri di testo a.s. 2018/19. 

 

5. Piano Diritto allo studio 2018/2019– Delibera n. 117 
Il DS illustra i quadri sinottici riferiti al   PDS 2018/2019 dei Poli scolastici di Terno e Chignolo d’Isola. Il Collegio Docenti  

ha definito i progetti in coerenza con il PTOF, il RAV e il piano di miglioramento in corso. I PDS saranno inviati completi 

delle schede riferite ad ogni singolo  progetto. Si allegano al presente verbale le schede economiche e i relativi 

progetti. Il CI, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.  

 Il CI, dopo ampia discussione,  approva all’unanimità dei presenti. 

Votazione:  

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

Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di finanziamento PdS  a.s. 2018/19 – Comuni di Chignolo e di 

Terno d’Isola 

 

6. Rinnovo Assicurazione 2018/2019 – Delibera n. 118 
Il DS fa presente che il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – art. 63 del comma 5, riconosce all’Amministrazione la 
possibilità di stipulare contratti di durata triennale; l’affidamento del servizio procede però su base annuale; 
considerata la necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’impresa assicurativa aggiudicataria che 
ha dimostrato affidabilità, disponibilità e correttezza nei rapporti contrattuali intrapresi con l’Istituto , si chiede di 
rinnovare il contratto di assicurazione, per gli alunni e il personale scolastico, attualmente in essere,  per l’anno 
scolastico 2018/2019 mantenendo lo stesso premio annuo pro-capite di €. 9.00 per alunno e  per il personale alle 
medesime condizioni contrattuali. 
Il CI approva all’unanimità. 

Votazione:  

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

Il Consiglio approva all’unanimità di rinnovare per l’  a.s. 2018/19 il contratto assicurativo in essere. 
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7. Assunzione in Bilancio-Progetto PON-per la scuola, competenze-ambienti per l’apprendimento 2014-2020- 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” di cui all’Avviso n. 4427 del 
2/05/2017 – delibera n. 119 

Il DS informa che la candidatura relativa al PON-FSE in oggetto è stata positivamente valutata; l’importo autorizzato 

assomma ad euro 29.867,40. 

Il CdI delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio della somma di euro 29.867,40 da utilizzare per la realizzazione 

delle azioni previste dal progetto autorizzato. 

 

Votazione:  

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

Il Consiglio approva all’unanimità l’assunzione in bilancio della somma di euro 29.867,40. 

 

8. Assunzione in Bilancio-Progetto ERASMUS+ Autorizzazione Azione KA1 – delibera n. 120 
Il DS informa che l’Agenzia Nazionale Indire ha approvato e autorizzato la candidatura relativa all’AZIONE KA1- 

MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA - CODICE ATTIVITA’: 2018-1-IT02-KA101-047179 PIC: 909615755  per un 

importo complessivo di € 48.436,00. 

Tale somma sarà assunta in bilancio per l’attuazione delle azioni di mobilità del personale dell’IC come descritte nella 

candidatura. 

Il CdI delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio della somma di euro € 48.436,00 da utilizzare per la realizzazione 

delle azioni previste dal progetto autorizzato. 

 

Votazione:  

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

Il Consiglio approva all’unanimità l’assunzione in bilancio della somma di euro 48.436,00. 

 

9. Bando Pari Opportunità 2018-Vivere una cittadinanza al femminile – delibera n. 121 
Il DS illustra al CdI le finalità del bando che sarà presentato dal CIF Ternese e dall’AGE di Calusco e dal CPIA di Ponte S. 

Pietro  in collaborazione con gli II.CC. di Calusco e di Terno d’Isola. 

Considerata la valenza del progetto che consentirà l’attivazione di percorsi di alfabetizzazione  ed integrazione 

multietnica per adulti, con particolare riferimento alle donne;  il DS chiede l’adesione al bando. 

Il CdI delibera all’unanimità l’adesione. 

Votazione:  

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

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al bando Pari Opportunità 2018-Vivere una cittadinanza al femminile. 

 

10. Variazione al P.A. 2018 – delibera n. 122 
Il DSGA  comunica le variazioni al PA 2018  e  di aver redatto, ai sensi del regolamento di contabilità n. 44/2001, la 

relazione di competenza con la quale ha proceduto alle variazioni.  Nello specifico si chiede l’assunzione a bilancio del 

finanziamento di €. 14.104,34 relativo ai maggiori versamenti da parte delle famiglie per i progetti già deliberati. 

Il C.I. approva all’unanimità. 

Votazione:  

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

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al P.A. illustrate. 
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11. Adesione Accordo per partecipazione avviso pubblico per la formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia 
per l’anno scolastico 2018/2019 a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica: 
delibera n. 123 

Il DS illustra le finalità dell’Avviso; nello specifico grazie ai finanziamenti potranno essere attivati moduli di aggiornamento del 

personale docente nell’ambito delle TIC.  

Il C.I. approva all’unanimità. 

Votazione:  

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

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al P.A. illustrate. 

 

 
La seduta termina alle ore 19.30. 
 
Il segretario verbalizzante       Il Vice Presidente del Consiglio d’Istituto  
F.to Maria Polsi Vilasi            F.to Paride Sorzi 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 04/06/2018 
 
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 04/06/2018. 
 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, 04/06/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Gualandris 

           


