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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Padre Cesare Albisetti 

 SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE 
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sito - www.icternodisola.edu.it 
 

                                VERBALE n. 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Triennio 2021/2024 

 
Anno scolastico 2021/2022 
Oggi, 28 giugno 2022, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica (Link alla 
videochiamata: https://meet.google.com/zrc-hfmx-npg) per discutere il seguente O.D.G.: 

  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera  

2. Calendario scolastico 2022/23 scuola dell’infanzia: discussione ed eventuale nuova delibera  

3. Visita di istruzione Archeopark – Boario terme (Bs) future classi 4e Primaria Terno: delibera  

4. Adesione all’avviso pubblico PON Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”: delibera  

5. Autorizzazione DS – DSGA gestione PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”: 
delibera.  

6. Stato di attuazione del Programma annuale  

7. Regolamento del Consiglio di Istituto e della Giunta: delibera  

8. Comunicazioni del presidente  
 

Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente Note  

 Castellano Chiara X   

 Kreslikova Zuzana  X  

 Medici Michela X   

 Salvi Daniele X   

 Senes Anna X    

 Sorzi Paride X    

 Taormina Raffaele X   

 Zanardi Simone  X   

Docenti Adobati Federica X   

 Boffelli Cristina X    

 Cavagna Anna Maria X   

 Fetti Stefania X   

 Fiorenza Suelì  X  Assenza giustificata 

 Pedersini Cristina X   

 Petrillo Carmela X   

 Pingue Rita X   

  ATA Licalsi Annibale X    

 Pappalardo Agata  X  Assenza giustificata 

Dirigente Scolastico Frosio Roncalli Moris X    
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La DSGA è invitata alla riunione per la trattazione del punto 6 dell’odg. 
Presiede il presidente del C.I. Sig. Raffaele Taormina; funge da segretaria la docente Carmela Petrillo. 
Verificato il numero legale dei presenti, viene aperta la seduta.  
 
Il Ds chiede di integrare l’o.d.g. con il seguente punto:  
- Contratto assicurazione triennio 2022/2025: delibera criteri 

 Il CdI approva all’unanimità l’integrazione dell’odg.– delibera n. 58 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’integrazione dell’odg. 
 
L’odg risulta così riformulato: 
1 Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera  

2. Calendario scolastico 2022/23 scuola dell’infanzia: discussione ed eventuale nuova delibera  

3. Visita di istruzione Archeopark – Boario terme (Bs) future classi 4e Primaria Terno: delibera  

4. Adesione all’avviso pubblico PON Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”: delibera  

5. Autorizzazione DS – DSGA gestione PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”: 
delibera.  

6. Stato di attuazione del Programma annuale  

7. Regolamento del Consiglio di Istituto e della Giunta: delibera 

8. Contratto assicurazione triennio 2022/2025: delibera criteri 

9. Comunicazioni del presidente  

 

Odg n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente – delibera n. 59 
Prima di procedere all’approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente chiede che il punto 
n.9 venga riformulato come di seguito, in ragione del fatto che non ritiene opportuno verbalizzare le 
dichiarazioni di voto: 
 
“Odg n. 9 - Intitolazione plesso Primaria – delibera n. 52 

Per quanto riguarda l’intitolazione del Plesso della Scuola primaria di Terno, il Ds ricorda che la decisione spetta al Consiglio di 
Istituto. Si discute dell’opportunità di indire un sondaggio che avrebbe comunque valore puramente consultivo. La sig.ra Medici 
propone di coinvolgere i genitori attraverso il comitato genitori, proposta non accolta dal presidente, il quale sottolinea che per la 
scelta del nome sono stati coinvolti docenti, alunni e genitori del consiglio d'istituto prima di decidere a quale personalità intitolare 
la primaria di Terno, per cui un passaggio ulteriore con i genitori non avrebbe valore, come puntualizzato dal DS poco prima.  

Si procede al voto per decidere se votare la terna di candidati per l’intitolazione del plesso o rimandare a un’ulteriore seduta del CdI 
dopo aver effettuato il sondaggio presso i genitori. 

 

PROPOSTA VOTI 

DELIBERA 10 

SONDAGGIO 5 

 

Poiché la maggioranza dei membri del CdI si è espressa per la delibera immediata, si passa alla votazione della terna. 

 VOTI 
Rita Levi Montalcini 0 

Margherita Hack 1 

Lidia Gelmi Cattaneo 13 

astenuti 1 

 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza di proseguire nell’iter burocratico per l’intitolazione della Scuola Primaria di Terno 
d’Isola a Lidia Gelmi Cattaneo perché figura femminile del territorio insignita del titolo di Giusta tra le Nazioni.” 
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Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza, con 1 voto contrario e 2 astenuti, l’approvazione del verbale n. 
6 del 20 maggio 2022 con la modifica proposta dal Presidente. 

Presenti: 15          Favorevoli:14      Contrari: 1    Astenuti: 2 
 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza il verbale della seduta precedente. 
 
 
Odg n. 2 - Calendario scolastico 2022/23 scuola dell’infanzia: delibera n.60 
Il Ds riferisce che alcuni genitori, avendo visionato il calendario scolastico 22-23 pubblicato sul sito dell’IC, 
hanno manifestato malcontento riguardo al periodo previsto per l’accoglienza dei bambini della scuola 
dell’infanzia. La previsione di due settimane a orario antimeridiano, dal 5 al 16 settembre 2022, creerebbe 
disagio ad alcune famiglie nella gestione dei figli in orario pomeridiano. La docente Cavagna interviene e 
precisa che in seno al Collegio dei docenti è stata avanzata la proposta didattica di allungare a due settimane 
il periodo di accoglienza (dall’a.s. 2014-15 era prevista solo una settimana) per permettere un inserimento 
più sereno dei bambini piccoli grazie alla compresenza delle docenti di sezione. I bambini piccoli necessitano 
di un’attenzione maggiore rispetto al passato poiché manifestano minore autonomia e capacità di ascolto. 
L’accoglienza su due settimane permetterebbe anche ai bambini mezzani e grandi di riprendere le routine in 
tempi più distesi. Interviene la sig.ra Castellano affermando che ai bambini mezzani e grandi basterebbe 
anche una sola settimana per l’accoglienza e questo eviterebbe disagi alle famiglie nella gestione dei figli e 
degli impegni lavorativi. 
Dopo ampia discussione, si procede alla votazione relativa alla proposta di lasciare invariato il periodo di due 
settimane di accoglienza/inserimento della Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022-2023. 
 

Favorevoli  8 

Contrari 5 

Astenuti 2 

 
Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza di non modificare il calendario scolastico già approvato nella 
seduta del 20 maggio 2022 (delibera n.54). 
 

Presenti: 15          Favorevoli:8      Contrari: 5    Astenuti: 2 
 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza di non modificare il calendario scolastico. 
 

 

Odg n. 3 - Visita di istruzione Archeopark – Boario Terme (Bs) future classi 4e Primaria Terno: delibera 
n.61 

 Il Ds riferisce che in Collegio Docenti è stata proposta dai docenti delle future classi quarte della Scuola 
primaria di Terno d’Isola la visita di istruzione all’Archeopark di Boario Terme (Bs) per il 28 settembre 2022, 
in continuità con il percorso di storia della classe terza. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la visita di istruzione all’Archeopark di Boario Terme (Bs). 
 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la visita di istruzione all’Archeopark di Boario 
Terme (Bs). 

 
 
Odg n. 4 - Adesione all’avviso pubblico PON Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”: delibera n.62 
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Il Ds chiede al CdI l’adesione all’avviso pubblico PON Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” che prevede un finanziamento di circa 75.000,00 euro per 
l’acquisto di arredi, sussidi e kit didattici. La candidatura è stata già inoltrata. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione al progetto. 
 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione al progetto. 
 
 
Odg n. 5 - Autorizzazione DS – DSGA gestione PON Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”: delibera n.63 
Il Ds chiede al CdI di essere autorizzato insieme al DSGA alla gestione del PON “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” se autorizzato. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” da parte del DS e del DSGA. 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’autorizzazione alla gestione del PON “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” da parte del DS e del DSGA. 

 
Odg n. 6 - Stato di attuazione del Programma annuale- delibera n.64 

Il Dsga riferisce che il programma annuale approvato in data 11/02/2022 per un complessivo a pareggio di 
Euro 719.852,34 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio a 
Euro 757.489,89. Di seguito si elencano le variazioni già disposte:   

 ENTRATA  USCITA 

02|01/06 - PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità Mod. 1A  5.520,42  

02|01/07 - PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità - Competenze di base  
Modulo 2A 

24.468,30  

02|03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA  1.056,80  

03|06/04 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Assistenza e supporto psicologico  2.271,86  

05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI  530,97  

06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO  ALL'ESTERO 3.247,50  

06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI  38,00  

06|08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI  499,67  

12|01 - INTERESSI  0,03  

12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c  4,00  

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   2,00 

A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola   38,00 
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A05/17 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero   3.247,50 

P01/06 - Progetto innovazione didattica   499,70 

P02/01 - PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità Mod. 1A   5.520,42 

P02/38 - PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità - Competenze di base  
10.02.2A 

 24.468,30 

P04/19 - ERASMUS PLUS - Azione K1   1.056,80 

P04/20 - Progetto formazione personale   530,97 

A01/03 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Assistenza e supporto psicologico   2.271,86 

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare   2,00 

 37.637,55  37.637,55 

 

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.  

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis del Programma Annuale.  

Per le Entrate  

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 13,71%   

Per le Spese  

Le spese impegnate risultano essere pari al 9,89% di quelle previste. 

In corso d'anno sono state approvate visite d'istruzioni, non preventivate a inizio programmazione, causa 
emergenza Covid 19.  

In data 24/05/2022 è stata pubblicata l'autorizzazione del PON EDUGREEN per un importo di €. 25.000. 

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 345.893,04, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a 
Euro 300,00 e la consistenza della voce Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) a Euro 18.302,39.  

Non risultano spese sostenute mediante carte di credito. 

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:  

Saldo al 25/02/2022 è pari a Euro 1,76. 

Il c/c postale è stato definitivamente chiuso in data 16/05/2022. 

Il fondo minute non risulta movimentato, in quanto non è stato effettuato alcun prelievo.  

 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la relazione del Dsga sullo stato di attuazione del Programma 
annuale. 
 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la relazione del Dsga sullo stato di attuazione del 
Programma annuale. 

 
 
Odg n. 7 - Regolamento del Consiglio di Istituto e della Giunta: delibera n.65 
Il Presidente chiede ai membri del Consiglio di Istituto se intendono procedere alla stesura di un Regolamento 
dell’Organo Collegiale. Dopo ampia discussione si procede alla votazione. 
 

Favorevoli  12 

Contrari 2 
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Astenuti 1 

 
Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza la volontà di redigere un Regolamento del Consiglio di Istituto 
e della Giunta. 

Presenti:15          Favorevoli:12      Contrari:3   Astenuti:1 
 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza la volontà di redigere un Regolamento del 
Consiglio di Istituto e della Giunta. 

 
Odg n. 8 - Contratto assicurazione triennio 2022/2025: delibera criteri n.66 
Il DS ricorda che devono essere avviate le procedure per l’individuazione della Compagnia assicurativa cui 
assegnare il contratto per le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità civile con decorrenza ottobre 
2022, dal momento che il Contratto in vigore non potrà essere rinnovato. 
Propone che l’IC proceda alla nomina di un broker che individui la Compagnia assicurativa cui assegnare un 

contratto triennale annualmente rescindibile in considerazione dei seguenti criteri: premio annuale pro-

capite per alunno non inferiore a euro 8,50 e non superiore a euro 11,00; numero indicativo di alunni: 1100. 

Si apre la discussione seguita dalla votazione.   

Il CI approva all’unanimità i criteri proposti. 

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

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri proposti. 
 

…omissis… 

Alle ore 20.30, esaurito l’odg, la seduta è chiusa. 
 
    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, 16 settembre 2022 
 
F.to IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Veneranda De Martino                                                                                                        Moris Frosio Roncalli 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto 
il 16/09/2022. 
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, 16/09/2022. 
 
                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                  Moris Frosio Roncalli 
 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa). 
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