
VERBALE DELLA RIUNIONE N° 4 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’I. C. DI VILLONGO. 

Il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO dell’anno Duemiladiciotto (2018) alle ore 20:00, presso la sala 

adibita alle riunioni della Scuola Secondaria di primo grado, sotto la presidenza della Sig.ra Dorici Edy Laura, 

si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:  

1 – Approvazione Verbale seduta precedente; 
2 – Variazioni di Bilancio; 
3 – Approvazione Conto Consuntivo 2017; 
4 – Assestamento di Bilancio al 30.06.2018: 
5 – Modalità dell’esercizio del Diritto di accesso ad atti, dati e documenti dell’Istituto; 
6 – Protocollo d’intesa per Tavolo di Confronto sull’educazione; 
7 – Delibera Programma attività del CSS 2018-19; 
8 – Summer Camp; 
9 – Calendario scolastico 2018-19; 

10 – Progetto eMooks; 
11 – Entrata posticipata alunni future classi Prime Sc. Primaria di Villongo e di Foresto Sparso; 
12 – Ratifica uscita didattica Progetto “Insieme con TraSPORTo” Bergamo 22 maggio 2018; 
13 – Visite di istruzione inizio A. S. 2018-19; 
14 – Illustrazione criteri elaborati dal Comitato di valutazione per la valorizzazione del merito dei 
docenti; 
15 – Varie ed eventuali. 

Sono presenti i componenti del Consiglio d’Istituto: Dirigente Mastrogiovanni Maria Luisa; Componente 

Docente: Albanese Patrizia, Armanaschi Virginia, Belussi Barbara, Plebani Carla, Ragazzi Marina, Remato 

Maria Angela; Componente Genitori: Barozzi Geraldine, Bellini Giuseppina, Crippa Monica, Dorici Edy Laura, 

Lochis Michela, Pinessi Ronny, Rottigni Maria Cristina; Componente Personale non docente: Gandossi Lucia 

Cristina. Risultano assenti giustificati: Restori Maria Teresa e Iula Rosa per la Componente Docente; Belotti 

Maria Luisa per la componente Genitori; Nava Sabrina per la componente Personale non docente…………… 

Ritenuta valida la seduta per il numero degli intervenuti, presiede la seduta la Presidente Sig.ra Dorici Edy 

Laura e funge da Segretario verbalizzatore la docente Marina Ragazzi……….……………..…………………………………. 

All’inizio della seduta, la Dirigente chiede di poter inserire, per alzata di mano palese, un ulteriore punto 

all’ordine del giorno: Modifica al Regolamento d’Istituto riguardante “uscite alunni”. Il Consiglio approva 

all’unanimità l’inserimento di tale ulteriore punto all’ordine del giorno………………………………………………….….. 

Si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno………………………………………………………………………………………… 

PUNTO N° 1 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE…………….………………..…………………………………. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente e si approva all’unanimità…………………………………………………. 

PUNTO N° 2 - VARIAZIONI DI BILANCIO…………………………………………………….…………………....…DELIBERA N. 25 

La Dirigente Scolastica illustra le variazioni apportate al bilancio del Programma Annuale dal 01.01 2018 al 

25.06.2018. Vengono sottoposti all’esame del Consiglio i singoli punti e le relative variazioni apportate. Il 

Consiglio Delibera in votazione con scrutinio palese per alzata di mano all’unanimità dei presenti con voti 

favorevoli n. 15, astenuti n. 0, non favorevoli n. 0 l’approvazione delle Variazioni al Programma Annuale al 

25.06.2018………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

PUNTO N° 3 - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017………………………………………………..DELIBERA N. 26 

La Dirigente Scolastica illustra in modo dettagliato la relazione del DSGA al Conto Consuntivo 2017 

pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo e già approvato dai Revisori dei Conti il 16.05.2018.  Il Consiglio 

Delibera in votazione con scrutinio palese per alzata di mano all’unanimità dei presenti con voti favorevoli 

n. 15, astenuti n. 0, non favorevoli n. 0 l’approvazione del Conto Consuntivo 2017…………………………………….. 

PUNTO N° 4 - ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 30.06.18……..……………………........................ DELIBERA N. 27 

Si dà lettura della Relazione della D.S.G.A. Sig.ra Fiumi Annalisa quale puntuale analisi delle entrate 

accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 23.06.18. Il Consiglio Delibera in 



votazione con scrutinio palese per alzata di mano all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 15, 

astenuti n. 0, non favorevoli n. 0 l’approvazione dell’Assestamento di Bilancio al 30.06.2018…………………….. 

PUNTO N° 5 - MODALITÀ DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI, DATI E DOCUMENTI 

DELL’ISTITUTO………………………………………………………………………………………………….……….………DELIBERA N. 28 

Dopo aver esplicitato i vari tipi di accesso agli atti, la Dirigente propone di codificare con apposito 

vademecum le modalità per l’esercizio del Diritto di accesso ad atti, dati e documenti dell’Istituto 

Comprensivo di Villongo. Il documento verrà poi inserito in Amministrazione Trasparente, alla voce 

“Accesso civico” (Allegato 1). Il Consiglio Delibera in votazione con scrutinio palese per alzata di mano 

all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, non favorevoli n. 0 l’approvazione delle 

modalità dell’esercizio del diritto di accesso ad atti, dati e documenti dell’Istituto……………………………………… 

PUNTO N° 6 - PROTOCOLLO D’INTESA PER TAVOLO DI CONFRONTO SULL’EDUCAZIONE……DELIBERA N. 29 

La Dirigente Scolastica informa sui risultati del Tavolo di Confronto sull’educazione, il cui primo risultato si è 

tradotto nel progetto “Liberamente”, da poco iniziato. Sono previste, inoltre, per il prossimo anno 

scolastico una Giornata sul bullismo e una giornata a tema “Puliamo il mondo” ……………………………………….. 

PUNTO N° 7 - DELIBERA PROGRAMMA ATTIVITÀ DEL CSS 2018-19 …………………..……….……..DELIBERA N. 30 

La Dirigente chiede ai componenti del Consiglio di Istituto presenti di esprimersi in merito al Programma 

attività del CSS 2018-19. Il Consiglio Delibera in votazione con scrutinio palese per alzata di mano 

all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, non favorevoli n. 0 l’approvazione del 

Programma attività del CSS 2018-19…………………………………………………………………………………………………………….. 

PUNTO N° 8 - SUMMER CAMP……………………………………………………………………….………………….DELIBERA N. 31 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio in merito al progetto “Summer Camp” chiedendo 

l’autorizzazione ai componenti del Consiglio per poter avviare tale progetto, dopo aver già ricevuto 

l’autorizzazione da parte del Comune per l’uso dei locali scolastici. Il Consiglio Delibera in votazione con 

scrutinio palese per alzata di mano all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, non 

favorevoli n. 0 l’approvazione dell’avvio di suddette attività estive che si svolgeranno nei locali scolastici nel 

mese di  luglio 2018 …………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

PUNTO N° 9 - CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019……………..……………….…………..……………..DELIBERA N. 32 

La Dirigente Scolastica, richiamando il Calendario scolastico regionale permanente approvato dalla Regione 

Lombardia informa circa la calendarizzazione dell’A. S. 2018-2019 che, per la Scuola Primaria e Secondaria 

di I grado prevede la data di inizio delle lezioni il giorno 12 settembre 2018 e la data di termine delle lezioni 

il giorno 8 giugno 2019, mentre per la Scuola dell’infanzia prevede la data di inizio delle lezioni il giorno 5 

settembre 2018 e la data di termine delle lezioni il giorno 28 giugno 2019; permangono stabilite le festività 

nazionali e i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale e la possibilità da parte 

dell’Istituzione scolastica di disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d’Istituto, nel rispetto 

del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. La Dirigente, sentito il parere 

del Collegio Docenti riunitosi in data 23/05/2018, propone al Consiglio, in aggiunta a quanto sopra, la 

sospensione delle attività didattiche nei giorni 2 e 3 novembre 2018, 24 aprile 2019 e, solo per la Scuola 

dell’Infanzia di Foresto Sparso, la sospensione delle attività didattiche nella giornata di mercoledì 13 

dicembre 2018. Sempre per la Scuola dell’Infanzia di Foresto Sparso si chiede di terminare anticipatamente 

le lezioni nella settimana dal 24 al 28 giugno 2019 alle ore 13:30, considerata sia la stanchezza fisica 

manifestata dai bambini sia il cambio climatico, fattori che comportano un notevole calo di presenze dei 

bambini frequentanti.  Il Consiglio Delibera in votazione con scrutinio palese per alzata di mano 

all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, non favorevoli n. 0 l’approvazione del 

Calendario Scolastico 2018/2019 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

PUNTO N° 10 - PROGETTO eMOOKS……………..…………………………………………………………………..DELIBERA N. 33 

La Dirigente illustra il progetto eMooks nelle sue linee generali quale progetto previsto per il prossimo anno 

scolastico per ragazzi con DSA e con difficoltà linguistiche che frequenteranno le future classi terze, quarte, 



quinte della scuola primaria e prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Si sottolinea 

che verranno individuate classi filtro, in base anche all’indagine svolta sui dispositivi (tablet) già in possesso 

degli alunni. Si chiede per questa azione di ricerca-azione l’approvazione del Consiglio di Istituto. Il Consiglio 

Delibera in votazione con scrutinio palese per alzata di mano all’unanimità dei presenti con voti favorevoli 

n. 15, astenuti n. 0, non favorevoli n. 0 l’approvazione dell’adesione al progetto eMooks per l’anno 

scolastico 2018-19………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

PUNTO N° 11 - ENTRATA POSTICIPATA ALUNNI FUTURE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO E 

DI FORESTO SPARSO …………………………………………………………………………………………………………DELIBERA N. 34 

La Dirigente sottopone al Consiglio la richiesta dei Docenti della Scuola Primaria che, per lunedì 12 

settembre 2018, primo giorno di lezione, ritengono opportuno posticipare l’entrata degli alunni delle classi 

prime alle ore 9:00 per la sede di Villongo e alle ore 9:15 per la sede di Foresto Sparso e anticipare l’uscita 

alle ore 12:00 per le stesse. Il Consiglio Delibera in votazione con scrutinio palese per alzata di mano 

all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, non favorevoli n. 0 l’approvazione della 

variazione orario per inizio lezioni future classi prime Scuola Primaria di Villongo e di Foresto Sparso……….. 

PUNTO N° 12 - RATIFICA USCITA DIDATTICA PROGETTO “INSIEME CON TRASPORTO” BERGAMO 22 

MAGGIO 2018 …………………………………………………………………………………..……………………………..DELIBERA N. 35 

La Dirigente illustra gli esiti positivi dell’uscita didattica, anche in termini di vincite da parte dell’Istituto e 

chiede ratifica formale da parte del Consiglio di Istituto di tale uscita. Il Consiglio Delibera in votazione con 

scrutinio palese per alzata di mano all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, non 

favorevoli n. 0 la ratifica dell’uscita didattica “Insieme Con TraSPORTo”………………………………………………………. 

PUNTO N° 13 - VISITE DI ISTRUZIONE INIZIO A. S. 2018-19…………………………………………………DELIBERA N. 36 

La Dirigente Scolastica riferisce le richieste degli insegnanti per autorizzare le visite d’istruzione all’inizio del 

prossimo anno scolastico 2018/2019. Il Consiglio Delibera  in votazione con scrutinio palese per alzata di 

mano all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, non favorevoli n. 0 l’approvazione 

delle Visite d’istruzione inizio A. S. 2018/2019………………………………………………..…………………………………………….. 

PUNTO N° 14 - ILLUSTRAZIONE CRITERI ELABORATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI……………………….……………………………………………………………………. 
La Dirigente illustra le modifiche apportate dal Comitato di Valutazione  per la valorizzazione del merito dei 
docenti, spiegando i vari indicatori. Il Consiglio prende atto dei criteri elaborati dal Comitato di valutazione 
per la valorizzazione del merito dei Docenti……………………………………………………………………………………….………… 
PUNTO N° 15 - VARIE ED EVENTUALI…………………………………………………………….……..……………DELIBERA N. 37 

MODIFICA AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO “USCITE ALUNNI”. Come richiesto all’inizio della seduta, la 

Dirigente parla del punto aggiunto all’ordine del giorno e propone di apportare una modifica al 

Regolamento per ciò che concerne le uscite degli alunni, a seguito dell’approvazione dell’art. 19 bis del 

D.Lgs. 148 del 16/10/17, in merito all’uscita autonoma al termine delle attività didattiche. Il Consiglio 

Delibera in votazione con scrutinio palese per alzata di mano all’unanimità dei presenti con voti favorevoli 

n. 15, astenuti n. 0, non favorevoli n. 0 l’approvazione della modifica al Regolamento d’Istituto “Uscite 

Alunni”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 21:30…………………………………. 

La seduta ha avuto corso regolare…………………………………………………………………………………………………................. 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                      Il Presidente 

  Docente Ragazzi Marina                                                                                                 Sig.ra Dorici Edy Laura 


