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                              Estratti delibere  VERBALE n. 6  del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018-21 

Anno scolastico 2018/2019 

Oggi, 3 luglio 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.Lettura e approvazione del verbale precedente 
2 Variazioni di bilancio  
3 Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2019; 
4 Regolamento per la gestione degli inventari dei beni che costituiscono il patrimonio  
   dell’istituzione scolastica: delibera 
5 Regolamento dell’attività negoziale di Istituto: delibera  
6 Regolamento per l’attribuzione di incarichi ad esperti interni e esterni: delibera 
7 Regolamento di Istituto (aggiornamento): delibera  
8 Rendicontazione PdS a.s. 2018/19 
9 Criteri selezione alunni PON COMPETENZE DI BASE II edizione  
10 Criteri selezione figure professionali PON COMPETENZE DI BASE II edizione 
Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente 

 Taormina Raffaele X  

 Riboni Emanuela  X 

 Marconi Damiano  X 

 Senes Anna X  

 Pollakova Miriam   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  

 Capocchiano Antonio X  

Dirigente scolastico Rosa Gualandris X  

 
Presiede la seduta il Presidente del CdI, Sig. Raffaele Taormina; funge da segretario l’Ins.te Carmela Petrillo. 
Partecipa alla seduta la D.S.G.A Dott.ssa Mannina. 
Verificato il numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 
 
O.d.g. n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 34 
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Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti nella seduta precedente (3), delibera all’unanimità 
l’approvazione del verbale della seduta del 12 giugno 2019. 

Votazione:  

Presenti: 13 Favorevoli: 10 Contrari: 0 Astenuti: 3 

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

 
 

… OMISSIS … 

 

O.d.g. n. 3 – Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2019 – delibera n. 35 
Il Presidente chiede alla DSGA di illustrare la relazione relativa allo stato di attuazione del P.A. 2019, di cui si 
allega il testo. 
Dopo ampia discussione, il C.I. approva all’unanimità. 
 

Votazione:  

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità la relazione. 

 
O.d.g. n. 4 -  Regolamento per la gestione degli inventari dei beni che costituiscono il patrimonio  
dell’istituzione scolastica: delibera - delibera n. 36 
Il DS illustra gli elementi essenziali del regolamento in oggetto, precisandone gli aspetti di innovazione. 
Precisa che il documento sarà trasmesso all’UT di Bergamo. 
Dopo ampia discussione il C.I approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento per la gestione degli inventari dei beni che 
costituiscono il patrimonio dell’istituzione scolastica 

 
 
O.d.g. n. 5 – Regolamento dell’attività negoziale di Istituto: delibera – delibera n. 37 
Il DS illustra gli elementi essenziali del regolamento in oggetto, precisandone gli aspetti di innovazione. 
Dopo ampia discussione il C.I approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento dell’attività negoziale di Istituto. 

 
 
O.d.g. n. 6 – Regolamento per l’attribuzione di incarichi ad esperti interni e esterni: delibera – delibera n. 
38 
Il DS illustra gli elementi essenziali del regolamento in oggetto, precisandone gli aspetti di innovazione. 
Dopo ampia discussione il C.I approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento per l’attribuzione di incarichi ad esperti interni e 
esterni 

 
O.d.g.n. 7 – Regolamento di Istituto (aggiornamento): delibera  - delibera n. 39 
Il Ds precisa che, a seguito dell’approvazione dei regolamenti di cui ai punti n. 4-5-6 dell’o.d.g, il 
Regolamento di Istituto sarà aggiornato; si rende necessaria infatti la revisione della numerazione dei titoli 
e degli articoli. 
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Le docenti Boffelli e Fetti precisano che saranno inoltre aggiornate le sezioni relative al patto di 
corresponsabilità (Primaria e Secondaria), integrati a seguito dell’adozione del Regolamento Bullismo e 
Cyberbullismo - Delibera n. 139 del Consiglio di Istituto del 9 novembre 2018. 
Il Ds propone infine di precisare come segue l’art.62 comma 2 relativo all’organizzazione delle visite e dei 
viaggi di istruzione: 
“La quota di partecipazione dovrà essere versata entro la scadenza comunicata tramite circolare interna; il 
modulo di autorizzazione della famiglia e la ricevuta del versamento dovranno essere consegnati agli 
insegnanti entro la scadenza comunicata; in caso di mancato rispetto dei tempi di versamento delle quote 
l’alunno sarà escluso dall’attività”. 
L’obiettivo è quello di definire con certezza il numero dei partecipanti alle singole attività e calcolare con 
precisione i costi. 
Dopo ampia discussione il C.I approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento di Istituto (aggiornamento) 

 
O.d.g.n. 8 – Rendicontazione PdS a.s. 2018/19  - delibera n. 40 
Il Ds precisa che rispetto ai Progetti inoltrati e finanziati dagli EE.LL. si sono registrate alcune risparmi in 
relazioni ai progetti didattici: la nomina ritardata di alcuni esperti ha reso impossibile la realizzazione di 
tutto il monte ore richiesto. 
Con comunicazione dettagliata si chiederà ai Comuni di Chignolo e di terno di poter utilizzare le risorse per 
acquisto di arredi (armadi, casellari, scaffali) e strumentazioni (telefoni per uffici). 
Dopo ampia discussione il C.I approva all’unanimità. 

Votazione:  

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità la rendicontazione PdS a.s. 2018/19. 

 
 

… omissis … 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19:30. 
 
Il Segretario         Il Presidente 
Carmela Petrillo        Raffaele Taormina 

 

 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 08/07/2019 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Annamaria Mannina                 Rosa Gualandris  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 08/07/2019. 
 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, 08/07/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Rosa Gualandris 

           


