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VERBALE n. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Triennio 2021/2024 

 

Anno scolastico 2022/2023 

Oggi, 08 marzo 2022, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica (Link alla 

videochiamata: https://meet.google.com/dwa-cmtz-isd) per discutere il seguente O.D.G.: 

  
1. Approvazione verbale seduta precedente.  

2. Adozione diario scolastico 2022-23: delibera.  

3. Innalzamento limite affidamento diretto per lavori fino a 150000 euro e fino a 139000 per servizi e 

fornitura. Conseguente modifica nel regolamento di istituto: delibera.  

4. Modifica regolamento d’istituto sulle gite e uscite didattiche: delibera.  

5. Adesione rete Scuola Promuove Salute https://www.scuolapromuovesalute.it/bergamo/: delibera  

6. 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   

 Pedersini Cristina X   

 Petrillo Carmela X   

 Pingue Rita X   

  ATA Licalsi Annibale X   Ingresso ore 18.55 

 Pappalardo Agata X   

Dirigente Scolastico Frosio Roncalli Moris X    

 

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.  
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Il presidente dà il benvenuto ai ragazzi neoeletti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola Secondaria 

di Terno d’Isola invitati a partecipare come uditori alla seduta del CdI. 

 

Il Presidente chiede di integrare l’o.d.g. con il seguente punto:  

- Viaggi e visite di istruzione a.s. 21-22: delibera 

Il CdI approva all’unanimità l’integrazione dell’odg.– delibera n. 37 

 

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

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno. 
 

L’odg risulta così riformulato: 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  

2. Adozione diario scolastico 2022-23: delibera.  

3. Innalzamento limite affidamento diretto fino a 139000 per servizi e fornitura. Conseguente modifica nel 

regolamento di istituto: delibera.  

4. Modifica regolamento d’istituto sulle gite e uscite didattiche: delibera.  

5. Adesione rete Scuola Promuove Salute https://www.scuolapromuovesalute.it/bergamo/: delibera 

6. Viaggi e visite di istruzione a.s. 21-22: delibera 

7. Comunicazioni del presidente 

 

Odg n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente – delibera n. 38 

Il Presidente procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 4 del 11 febbraio 2022. 

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

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta 

precedente. 
 

Odg n. 2 - Adozione diario scolastico 2022-23 - delibera n.39 

Il Presidente chiede al CdI di esprimersi in merito al rinnovo dell’adozione del diario di Istituto anche per il 

prossimo anno scolastico con la possibilità di renderlo gratuito per le famiglie utilizzando i fondi pubblicità 

dei PON.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adozione del diario di Istituto per l’anno scolastico 2022-23. 

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

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adozione del diario di Istituto per l’anno scolastico 

2022-23. 
 

Odg n. 3 - Innalzamento limite affidamento diretto fino a 139.000,00 euro per servizi e fornitura. 

Conseguente modifica nel regolamento di istituto – delibera n. 40  

Per poter procedere alla realizzazione dei PON FESR Digital Board e Reti Lan entro il 31 marzo 2022, il DS 

chiede ai membri del CdI l’innalzamento del limite affidamento diretto fino a euro 139.000 per servizi e 

fornitura e la conseguente modifica nel regolamento di istituto. Non si ritiene necessario l’innalzamento del 

limite di affidamento dei lavori visto che la scuola normalmente non effettua lavori strutturali essendo i plessi 

di proprietà dei Comuni. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’innalzamento del limite affidamento diretto fino a euro 

139.000,00 per servizi e fornitura. 
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Presenti: 17          Favorevoli:17      Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’innalzamento del limite affidamento diretto fino 

a euro 139.000,00 per servizi e fornitura. 
 

Il sig. Annibale Licalsi entra nella riunione alle ore 18.55. 

 

Odg n. 4 - Modifica regolamento d’istituto sulle gite e uscite didattiche – delibera n. 41 

Il Ds propone di eliminare il comma 2 dell’art. 60 (Durata dei viaggi e periodi di effettuazione) del 

Regolamento d’Istituto che vieta di effettuare visite e viaggi d’istruzione durante l’ultimo mese delle lezioni. 

Il comma fa riferimento alla C.M. 28 dicembre 1995 N. 380 che è stata poi superata dal DPR 275/99 

(regolamento sull’autonomia scolastica). La modifica al regolamento consentirebbe di avere un margine 

temporale più ampio per organizzare, per il corrente anno scolastico, viaggi/visite di istruzione. Si rimane 

comunque in attesa delle nuove indicazioni riguardanti la fine dello stato di emergenza prevista per il 31 

marzo 2022. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la modifica del regolamento di Istituto. 

Presenti: 18          Favorevoli:18     Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera la modifica del regolamento di Istituto. 
 

Odg n. 5 - Adesione rete Scuola Promuove Salute – delibera n.42 

Il Ds chiede l’adesione alla rete Scuola Promuove Salute che si occupa di disagio psico-fisico negli alunni e del 

personale scolastico organizzando formazione e attività di promozione del benessere (corsi yoga, 

mindfulness). 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla rete Scuola Promuove Salute. 

Presenti: 18          Favorevoli:18     Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera l’adesione alla rete Scuola Promuove Salute. 
 

Odg n. 6 - Viaggi e visite di istruzione a.s.21-22 - delibera n.43 

Vengono riportate nella seguente tabella le proposte del Collegio Docenti: 

 

Plesso Classi Destinazione 

Primaria di Chignolo  Prime  Cascina del Sole  

Primaria di Chignolo Terze/Quinte Escursione in montagna 

Primaria di Terno Prime  Cascina del Sole 

Primaria di Terno Seconde  Escursione in montagna 

Primaria di Terno Terze Archeopark 

Primaria di Terno Quinte Brescia  

Secondaria Tutte le classi Città d’arte da definire 

Secondaria Corso musicale Concorso 

 

Le sedi definitive verranno comunicate successivamente al CdI. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il piano visite d’istruzione. 

 

Presenti: 18          Favorevoli:18     Contrari: /    Astenuti: / 

 

Il Consiglio di Istituto delibera il piano visite d’istruzione. 
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… omissis… 

 

Alle ore 19.25, 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, 25 maggio 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 25/05/2022. 
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, 25/05/2022. 
                                                                                                                                            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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