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Estratti delibere VERBALE n. 2  del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018/2021 
Anno scolastico 2018/2019 
 
Oggi, 19 dicembre 2018, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto nei locali della Scuola Primaria di Ter-
no d’Isola per discutere il seguente O.D.G.: 

1  Approvazione verbali sedute precedenti; 
2 Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2022; 
3 Adesione Associazione ASABERG; 
4 Variazioni di bilancio 

 
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 Gualandris Rosa 
 

Rosa Gualandris X  

 
Presiede la seduta il Presidente del CdI, Sig. Raffaele Taormina; funge da segretario l’Ins.te Andreina Fusco. 
Verificato il numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 
Il DS chiede l’integrazione dell’o.d.g. per la nomina del membro ATA nella Giunta esecutiva e chiede 
l’anticipazione della trattazione dell’ultimo o.d.g. per dare la possibilità alla D.S.G.A., Dott.ssa Mannina, di 
illustrare le variazioni al P.A. 

Integrazione o.d.g. – Delibera n. 05 
 

Votazione:  

Presenti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dell’od.g. e la riformulazione dello stesso. 
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L’o.d.g. è pertanto così riformulato: 
1 Nomina membro ATA nella Giunta Esecutiva 
2 Variazioni P.A. 
3 Approvazione verbali sedute precedenti; 
4 Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2022; 
5   Adesione Associazione ASABERG. 

 
O.d.g. n. 1 – Nomina membro ATA nella Giunta Esecutiva - delibera n. 06 
 

Votazione:  

Presenti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio all’unanimità nomina il Sig. Capocchiano quale membro della G.E. 

 
O.d.g. n. 2 – Variazioni al P.A. - delibera n. 07 
Il DSGA, dott.ssa Annamaria Mannina, illustra le variazioni al P.A. a seguito delle entrate sotto specificate: 
-finanziamento MIUR per attività di orientamento pari a euro 235,74; 
-rimborso dell’Agenzia delle Entrate pari ad un importo di  euro 5312,96; 
-contributo della Confindustria relativo al finanziamento delle spese di trasporto per la visita orientativa del-
le classi terze presso  l’azienda Tino Sana di Almenno San Bartolomeo pari ad un importo di euro 143,00; 
-contributi dei genitori  per visite di istruzione, assicurazione, quota di acquisto del diario d’Istituto per un 
importo di euro 919,70. 
In uscite le somme sono state finalizzate in coerenza. 
 

Votazione:  

Presenti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio all’unanimità delibera le variazioni di bilancio illustrate. 

 
O.g.d. n. 3  - Approvazione verbali sedute precedenti – delibera n. 08 
Il Consiglio di Istituto, con l’astensione degli assenti nella seduta precedente, delibera all’unanimità 
l’approvazione dei verbali delle sedute del 9 novembre e del 12 dicembre 2018. 
 

Votazione:  

Presenti: 19 Favorevoli: 17 Contrari: / Astenuti: 2 

Il Consiglio delibera all’unanimità i verbali delle due sedute  precedenti. 

 
O.d.g. n. 4 – Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2022 – delibera n. 09 
Il DS illustra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al prossimo triennio. Spiega il funzionamento 
della piattaforma per la redazione del documento e comunica che lo stesso, dopo l’approvazione, verrà pub-
blicato nella sezione “Scuola in Chiaro” del sito del MIUR. 
Come anticipato nella seduta del 12 dicembre u.s. il DS conferma che è stata redatta anche un’altra versione 
del PTOF, con gli stessi contenuti del documento che sarà visibile su “Scuola in Chiaro”, ma molto più leggibi-
le rispetto all’impaginazione imposta dalla piattaforma. Quest’ultima versione sarà pubblicata sul sito 
dell’Istituto. 
Il DS passa in rassegna la parte relativa al RAV e al PdM, precisando che le due sezioni sono state elaborate 
sulla base dei bisogni emersi a seguito dell’autovalutazione di Istituto del giugno 2018; la revisione degli 
stessi verrà fatta al termine dell’anno scolastico in corso, con la definizione del nuovo RAV.  
Illustra, poi, le singole sezioni, evidenziando gli elementi di novità e quelli in continuità con il documento in 
vigore. Per quanto riguarda il curricolo, il documento, particolarmente voluminoso, non è stato inserito nel 
PTOF ma è consultabile sul sito dell’IC. Per quanto riguarda l’organico del potenziamento, nel rispetto di 
quanto richiesto dalla piattaforma SIDI, sono stati inseriti i dati relativi all’a.s. in corso. 
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In particolare, per quanto riguarda l’offerta formativa, precisa che il prossimo anno scolastico sarà suddiviso 
in un trimestre ed un pentamestre, con la nota intermedia nel mese di marzo. 
Per quanto riguarda i piani relativi alla formazione Docenti e ATA, di anno in anno sarà precisato il piano det-
tagliato, anche in funzione delle risorse economiche. 
Nel prossimo a.s., in particolare, sarà attivato 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 verifi-
cata la disponibilità degli EE.LL.   
 

Votazione:  

Presenti: 19 Favorevoli: 18 Contrari: 1 Astenuti: / 

Il Consiglio delibera a maggioranza il PTOF triennio 2019/22. 

 
O.d.g.n.5 – Adesione Associazione Asaberg – delibera n. 10 
Il DS informa il Consiglio dell’opportunità di aderire a questa Associazione che eroga corsi di formazione. La 
quota associativa, pari ad euro 50,00, permette alla scuola di far partecipare ai corsi le varie componenti sco-
lastiche senza ulteriori costi aggiuntivi.  
 

Votazione:  

Presenti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’adesione alla Rete Asaberg. 

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

 
ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 03/01/2019 
 
IL DIRETTORE S.G.A.                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Anna Maria Mannina                                                                                                Prof.ssa Rosa Gualandris  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 
03/01/2019. 
 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 definiti-
va 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, 03/01/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Gualandris 

    
 
 
 
 
 


