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                              Estratti delibere VERBALE n. 6 del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018-21 

Anno scolastico 2019/2020 

Oggi, 03 ottobre 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 verbali seduta precedente; 

2. Surroga membri del CdI: componente Genitori e componente A.T.A. 

3. Surroga membro G.E. 

4. Contratto assicurazione triennio 2019/2022: esito procedura di selezione 

5. Modalità riscossioni contributo: delibera 

6. Scuola Ospedaliera e istruzione domiciliare: delibera 

7. Progetti realizzati in sinergia con il territorio: delibera 

8. Indizione Elezioni rappresentanti di intersezione, interclasse e di classe 

9. Variazioni di bilancio 

10. Delega al DS per uso locali 

11. Comunicazioni del DS 

 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente  

 Taormina Raffaele X   

 Riboni Emanuela X  Entra alle ore 19.15 

 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. 

Il Ds chiede che l’Odg venga integrato con i seguenti punti: 

-Corso di formazione in tema di compliance normativa nella gestione del personale, della contabilità e della rendicontazione dei 

progetti europei; 

-Visite/viaggi di istruzione a.s. 2019-2020 
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I membri del Consiglio di Istituto approvano l’integrazione e, pertanto, l’Odg risulta riformulato come di seguito: 

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente; 
2. Surroga membri del CdI: componente Genitori e componente A.T.A. 
3. Surroga membro G.E. 
4. Contratto assicurazione triennio 2019/2022: esito procedura di selezione 
5. Modalità riscossioni contributo: delibera 
6. Scuola Ospedaliera e istruzione domiciliare: delibera 
7. Progetti realizzati in sinergia con il territorio: delibera 
8. Indizione Elezioni rappresentanti di intersezione, interclasse e di classe 
9. Variazioni di bilancio 
10. Delega al DS per uso locali 
11. Corso di formazione in tema di compliance normativa nella gestione del personale, della contabilità e della 

rendicontazione dei progetti europei 
12. Visite/viaggi di istruzione a.s. 2019-2020 
13. Comunicazioni del DS 

 
Integrazione o.d.g. – Delibera n. 41 
 

Votazione:  

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

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dell’od.g. 

 
OdG n. 1- Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 42 
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti della seduta precedente, delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della 

seduta precedente: 

Presenti: 15 Favorevoli: 12 Contrari: / Astenuti: 3 

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

 
OdG n. 2- Surroga membri del CdI: componente Genitori e componente A.T.A - delibera n. 43 
Il Ds comunica che la signora Pollakova Miriam è decaduta da membro del CI poiché i suoi figli non frequentano più l’IC. Si procede, 

pertanto, alla surroga con la nomina della signora Kreslikova Suzana nel rispetto dell’ordine di graduatoria delle elezioni. 

Risulta decaduto anche il signor Capocchiano Antonio perché in servizio presso altro Istituto; non sono presenti altri nominativi in 

graduatoria per il personale ATA. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità la surroga in oggetto. 

 

OdG n. 3- Surroga membro G.E - delibera n. 43 

Il signor Capocchiano Antonio risulta decaduto anche da membro della GE: si individua in surroga il signor Licalsi Annibale come 

rappresentate del personale ATA.  

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

Il Consiglio approva all’unanimità la surroga in oggetto. 

 

… omissis … 

OdG n. 5- Modalità riscossione tributi: delibera n.43 

Il Ds propone di mantenere anche per l’a.s. 2019-2020 la stessa modalità di riscossione dei tributi degli anni scorsi lasciando la 

possibilità per le famiglie di versare una cifra forfetaria comprensiva di diario, assicurazione e attività integrative oppure di optare 

per il versamento della quota minima (diario e assicurazione) e procedere di volta in volta al pagamento delle attività integrative. 

Quest’anno è stata calcolata la cifra forfetaria in modo distinto per ciascuna classe della scuola primaria e secondaria (vedi 

prospetto allegato). Le famiglie saranno informate tramite circolare. 

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  €.  9,50 Tutti x  



3 
 

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

Libro “Metodo Simultaneo 
URRA’ 

€. 11.00 Sc. Primaria - tutte le classi 1^ x  

Attività integrative €. 30,00 
circa 

Scuola Infanzia x x 

Attività integrative Vedi 
allegato 

Scuola Primaria x x 

Attività integrative Vedi 
allegato 

Scuola Secondaria I grado x x 

Uscite didattiche da stabilire Tutti  x 

 

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità la modalità di versamento dei contributi a carico delle famiglie. 

 

OdG n. 6- Scuola ospedaliera e istruzione domiciliare- delibera n.44 

Il Ds propone di prevedere un impegno per 100 ore di insegnamento per istruzione domiciliare riservata a quegli alunni che 

superano i trenta giorni di assenza scolastica a causa di malattie gravi. L’eventuale progetto sarà in parte finanziato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia che, a saldo, verserà alla scuola fino al 50% della spesa documentata, mentre la restante parte 

sarà a carico dell’istituto (Progetto inclusione). 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto Istruzione domiciliare a.s. 2019/20. 

 

OdG n. 7- Progetti realizzati in sinergia con il territorio- delibera n.45 

Il Ds illustra ai membri del CdI le proposte di progetti sia gratuiti sia finanziati con il PDS che saranno svolti in sinergia con il 

territorio (tabelle in allegato). 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità i progetti illustrati. 

 

OdG n. 8- Indizione Elezioni rappresentanti di intersezione, interclasse e di classe- delibera n.46 

Il Ds propone le seguenti date per le elezioni dei rappresentanti di intersezione, interclasse e di classe: 

INFANZIA Martedì 15 ottobre 2019 ore 17.00 

PRIMARIA Chignolo: martedì 15 ottobre 2019 ore 14.30 
Terno: venerdì 18 ottobre ore 14.30 (classi a 27 ore);  
            venerdì 18 ottobre ore 16.15 (classi a 30 ore) 

SECONDARIA Giovedì 16 ottobre ore 15.00 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il calendario delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di 

Classe a.s. 2019/20. 

… omissis … 

OdG n. 10- Delega al DS per uso locali - delibera n.47 

Il Ds chiede la delega per eventuale concessione uso locali scolastici, precisando che essi verranno destinati a corsi di formazione 

per il personale o ad attività extra-scolastiche per gli alunni dell’I.C. come il progetto “Aiuto compiti” gestito dal CIF o il Pre/ post 

scuola. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità di delegare al DS l’eventuale concessione dell’uso dei locali scolastici per corsi di 
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formazione e attività extra-scolastiche a favore degli alunni dell’IC. 

 

OdG n. 11 - Corso formazione in tema di compliance normativa nella gestione del personale, della contabilità e della 
rendicontazione dei progetti europei – delibera n. 48 

Il Ds comunica che l’assistente amministrativa De Martino Veneranda ha inoltrato richiesta all’UT per ricoprire il ruolo di DSGA. Il Ds 

propone l’attivazione di un corso di formazione in tema di compliance normativa nella gestione del personale, della contabilità e 

della rendicontazione dei progetti europei DSGA, tenuto dalla signora Vilasi Maria Polsi, ex DSGA dell’IC, al fine di accompagnare la 

signora De Martino nello svolgimento delle sue funzioni. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’organizzazione del corso di formazione in oggetto 

 

OdG n. 12- Visite/viaggi di istruzione a.s. 2019-2020 – delibera n.49 

Il Ds presenta le proposte di viaggi e visite di istruzione dei vari team docenti/cdc per l’a.s. 2019-2020 (allegati). 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

Presenti: 17 Favorevoli: 17 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Piano Viaggi e visite di istruzione a.s. 2019/20. 

 

… omissis … 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.58 

    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, 15/10/2019 
 
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 15/10/2019. 
 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, 15/10/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Rosa Gualandris 
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