
VERBALE della RIUNIONE N° 2 della SEDUTA del CONSIGLIO D’ISTITUTO dell’I. C. di VILLONGO. 
Il giorno 20 del mese di Dicembre dell’anno Duemiladiciotto (2018) alle ore 20.30, presso la sala adibita alle 
riunioni della Scuola Secondaria di primo grado, si riunisce il Consiglio d’Istituto. 
Sono presenti i componenti del Consiglio d’Istituto:  
Il Presidente Maffeis Daniela, la Dirigente Mastrogiovanni Maria Luisa; Componente Docente: Belussi 
Barbara, Gay Stefano, Nucera Domenico Benito, Pievani Elsa, Ragazzi Marina, Rossi Barbara, Valceschini 
Sonia, Valsecchi Barbara; Componente Genitori: Bellini Giuseppina, Busetti Gilberto Stefano, Dorici Edy 
Laura, Giorni Remigio, Moretti Raffaele, Rottigni Maria Cristina, Vavassori Silvano; Componente Personale 
non docente: Archetti Marina. 
Risulta assente giustificata  per la componente non docente la sig. Nava Sabrina.  
Ritenuta valida la seduta per il numero degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente, sig.ra Maffeis 
Daniela, funge da Segretario verbalizzante il Prof. Nucera Domenico Benito e si procede all’esame del 
seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni di Bilancio; 
3. Approvazione entità Fondo minute spese; 
4. Assegnazione Servizio di Cassa triennio 2019-2021; 
5. Presa in carico donazioni da parte di Kiwanis Club del Sebino Onlus; 
6. Chiusura prefestivi; 
7. Adozione PTOF 2019-2022; 
8. Nomina componenti Organo di Garanzia; 
9. Piano Gite A.S. 2018-19; 
10. Delibera orario chiusura Scuola dell’Infanzia di Foresto Sparso; 
11. Delibera modifica orario Scuola Primaria di Gandosso; 
12. Precisazioni relative allo svolgimento di momenti conviviali al termine di attività didattiche della scuola; 
13. Varie ed eventuali. 
 
Punto n. 1:  in allegato alla convocazione della riunione per il Consiglio d’Istituto è stato inoltrato il verbale 
della seduta che ha avuto luogo in data 11/12/2018. I membri, dopo aver preso visione, approvano 
all’unanimità ……………………………………………………...........................................................................Delibera n. 1 
Punto n. 2: la Dirigente scolastica illustra  le variazioni apportate al bilancio a partire dal 15/09/2018.  
 
N.° DATA Aggr. Voce Sotto 

voce 
* Oggetto Importo 

12 15/09/2018 5 2 1 F CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 
2018/19 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 

4.992,00 

13 27/09/2018 4 5 4 F COMUNE DI CREDARO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOLATICO 
2018/19 ACCONTO 50% 

1.495,00 

14 01/10/2018 2 1 1 F MIUR: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA 
ANNUALE 2018 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 NOTA 
PROT. 19270 DEL 28/09/2018 

9.171,33 

15 01/10/2018 4 5 3 F COMUNE DI FORESTO SPARSO CONTRIBUTO 
PDS ANNO SCOLASTICO 2018/19 ACCONTO 
63,33% 

9.500,00 

16 22/11/2018 7 1 0 F CREDITO DA CC BANCARIO N. 41387/65 ESTINTO IN DATA 
22/02/2016 COME DA COMUNICAZIONE BCC FILIALE DI 
CREDARO 

2,91 

17 29/11/2018 4 5 3 F COMUNE DI FORESTO SPARSO CONTRIBUTO AD 
INTEGRAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/19 

5.000,00 

18 29/11/2018 5 4 13 F CONTRIBUTO CONFINDUSTRIA DI BERGAMO A 
SOSTEGNO PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2018/19 - 
NOLEGGIO AUTOBUS 

528,00 

19 30/11/2018 4 5 2 F COMUNE DI VILLONGO CONTRIBUTO PIANO DITRITTO ALLO 
STUDIO A.S. 2018/19 

29.130,10 

20 30/11/2018 5 2 1 F CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

TRINITY 
A.S. 2018/19 QUOTA DI PARTECIPAZIONE N. 41 ALUNNI 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO 

3.403,00 

21 30/11/2018 5 2 1 F CONTRIBUTO GENITORI A COPERTURA ASSICURAZIONE R.C. 

ALUNNI 
A.S. 2018/19 QUOTA INDIVIDUALE € 6,50 COPERTURA N. 1085 
ALUNNI PARI AL 90% 

7.052,50 



23 30/11/2018 5 4 2 F VERSAMENTO QUOTE A COPERTURA ASSICURAZIONE 
INFORTUNI RCPERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2018/19 N. 
111 QUOTE € 6,50 

721,50 

24 13/12/2018 2 4 2 F MIUR CONTRIBUTO A.F. 2018 D.L. 104 ART.8 
ORIENTAMENTO A.S. 2018/19 

343,78 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità…………………………………………………………………...............Delibera n. 2 
Punto n. 3 : ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un 
fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. La consistenza massima del fondo economale per 
le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque 
entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro 
contante, è stabilita dal Consiglio d’Istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita 
autonoma delibera. Tutto ciò premesso la Dirigente chiede di stabilire l’importo per questa voce e 
l’ammontare della spesa per singolo scontrino fiscale. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera quanto segue: Importo Fondo minute spese pari a € 200. 
Importo per singolo scontrino pari a € 20.………………………………………………………………………………….Delibera n. 3 
Punto n. 4: a seguito della scadenza  dell’assegnazione del servizio di cassa  per il triennio 15-18 si è dovuto 
procedere a nuova assegnazione mediante indizione gara per affidamento servizio di cassa triennio 
01/01/2019 - 31/12/2021. A seguito dell’espletamento di tutte le operazioni la Dirigente comunica che è la 
gestione è stata affidata alla Banca di Credito Cooperativo Oglio e Serio. 
Il Consiglio d’Istituto preso atto della comunicazione delibera all’unanimità…………………………….Delibera n. 4 
Punto n. 5: l’associazione Kiwanis Club del Sebino Onlus nella persona del Dott. Cimarelli  ha donato alla 
scuola dell’infanzia di Foresto Sparso la somma di €3.000 che ha devoluto acquistando beni immobili e 
materiale di facile consumo. La Dirigente  ha già predisposto l’atto dirigenziale sull’accoglienza dei beni 
donati con prot.n. 10627/b15 del 19/10/2018 ( Allegato n.1) 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità…………………………………………………………….………………..Delibera n. 5 
Punto n. 6: Vista la normativa vigente, nelle more del parere del consiglio di istituto, il Dirigente Scolastico, 
tenuto conto delle seguenti condizioni: 
1. assenza attività didattiche e degli organi collegiali; 
2. il personale ATA disponibile al recupero delle giornate lavorative; 
3. assenza di scadenze di termini; 
4. ridotta presenza di pubblico; 
5. ridotta presenza di personale in servizio. 
Pertanto, la Dirigente propone la chiusura degli uffici amministrativi per i seguenti giorni: 
24/12/2018 – Prefestivo 
29/12/2018 – Prefestivo 
31/12/2018 – Prefestivo 
05/01/2019 – Prefestivo 
20/04/2019 - Sabato Santo 
06-13-20-27 - Sabati del mese di luglio 2019 
3-10-14-17-24- Sabati e prefestivi del mese di agosto 2019. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità……………………………………………………..………………………..Delibera n. 6 
Punto n. 7: La legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), in vigore dal 16 
luglio 2015, all’art. 14 riformula, sostituendolo, l’art. 3 del Dpr n. 275/1999 riguardante il Piano dell’Offerta 
Formativa. Tra le novità principali introdotte rispetto testo previgente, si evidenziano: 

 la durata temporale triennale in cui si sviluppa la progettazione di scuola; 

 la previsione nel documento dei posti di organico funzionale dell’autonomia (posti comuni e di 
sostegno) e dell’organico per il potenziamento; 

 l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da parte del Consiglio di Istituto (si 
ricorda che il potere di indirizzo per l’attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione è attribuito dalla L. 107 al Dirigente Scolastico). 

Posto che nel sistema di autonomie della scuola e di relazioni di equiordinazione funzionale che legano 
soggetti dotati di poteri decisionali discrezionali (Dirigente, collegio, consiglio, singolo docente) l’atto di 
indirizzo è uno strumento di coordinamento essenziale per garantire unitarietà e convergenza delle azioni 
verso il comune traguardo di garanzia del successo formativo degli alunni, in questo contesto esso 



costituisce un atto pedagogico, oltreché amministrativo, che connette e orienta processi e azioni a più 
mani: 

 dagli esiti dell’autovalutazione (RAV) e della valutazione esterna (prova nazionale), alla 
pianificazione 

triennale di un’offerta formativa sensibile rispetto alle priorità ed alle piste di miglioramento individuate; 

 dagli esiti della valutazione interna (comportamento, apprendimenti, competenze), alle pratiche 
didattiche d’aula e agli ambienti di apprendimento da promuovere in linea con quanto suggerito 
dalle Indicazioni e dalle Linee guida nazionali. 

la Dirigente, pertanto,  illustra l’atto d’indirizzo e successivamente procede ad analizzare punto per punto il 
PTOF 2019-2022 elaborato dalla commissione Ptof, utilizzando la piattaforma SIDI che il Miur ha 
opportunamente predisposto, ed approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 14/12/2018. 
Il Consiglio d’Istituto adotta all’unanimità il Ptof per gli anni scolastici 2019-2022……………………Delibera n. 7  
Punto n. 8: L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della 
quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena 
convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite all’interno dello 
Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto tra studenti ed 
insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito 
all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina. 

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa. 
L’Organo di Garanzia è composto da: 

- Dirigente Scolastico 
- due docenti, designati dal Consiglio d’Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d’Istituto; 
- due genitori, designati dal Consiglio d’Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d’Istituto; 
- un rappresentante della componente ATA, designato dal Consiglio d’Istituto, tra i membri del 

Consiglio d’Istituto.  
Per la componente dei genitori e dei docenti sono nominati anche due membri supplenti che sostituiscono i 
membri titolari nei casi di temporanea impossibilità, di incompatibilità o dovere di astensione. 
A tal fine si propongono e vengono nominati i seguenti componenti: 

- Valceschini e Gay Componente docenti; 
- Maffeis e Bellini Componente genitori (Rottigni e Giorni supplenti); 
- Archetti Componente ATA. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità  …………………………………………………………………..………..Delibera n. 8 
Punto n. 9: la Dirigente elenca e illustra al consiglio il piano delle uscite previste dai docenti dell’Istituto per 
l’a.s.2018-19. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (Allegato 2)………………………………………….………………..Delibera n. 9 
Punto n. 10: la scuola ha il compito di ascoltare le esigenze delle famiglie e una delle esigenze rilevanti che 
è emersa durante gli incontri tra docenti, Dirigente, rappresentanti di classe e amministrazione comunale di 
Foresto Sparso risulta quella di ampliare l’orario d’uscita dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia 
per agevolare le famiglie al ritiro dei propri figli. A tal fine la Dirigente propone che l’orario d’uscita degli 
alunni della scuola dell’infanzia sia prorogata alle 17.15. 
Il Consiglio d’Istituto, viste le motivazioni addotte, approva all’unanimità……………………..……….Delibera n. 10 
Punto n. 11: si propone per la scuola primaria di Gandosso, a partire dall’a.s. 2019-20, la modifica degli 
orari pomeridiani di inizio e termine delle lezioni. La prima campanella suonerà alle ore 14.15 e la seconda 
alle ore 14.20 per l’inizio delle lezioni; al termine, la campanella suonerà alle ore 16.15 e 16.20. In tal modo 
gli orari pomeridiani saranno i medesimi per tutte e tre le scuole primarie dell’istituto. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità…………………………………………………………………….……….Delibera n. 11 
Punto n. 12: nel Regolamento d’istituto è stabilito quanto segue: 
Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi 
preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate così come previsto dalla normativa della Comunità 
Europea (Regolamento CE n.852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari). 
 
 



Motivi del divieto: 
- i dolci o altri cibi o bevande preparati in casa possono contenere ingredienti che causano allergie, 

intolleranze alimentari o intossicazioni; 
- non presentano etichette che determinino la composizione dell’alimento, il suo valore dietetico, le 

istruzioni per la conservazione e la data di scadenza; 
- non può essere garantita la tracciabilità degli ingredienti; 
- vi possono essere rischi connessi alle patologie di taluni alunni , opportunamente tutelati da privacy; 
- non possono essere fornite garanzie sulle condizioni ambientali dei luoghi dove vengono conservati e 

somministrati i cibi. 
Nel Regolamento non viene stabilito se si possano celebrare momenti conviviali al termine di percorsi 
significativi della scuola, pertanto il collegio dei docenti ha chiesto uno  specifico  chiarimento  inerente la 
possibilità di attuare questi  momenti  al termine di attività didattiche altamente significative della scuola. 
Il Consiglio d’Istituto delibera che si possono svolgere momenti conviviali solo ed esclusivamente in 
momenti conclamati e che è vietato introdurre cibi o alimenti non confezionati, si fa eccezione per le 
pizzette che comunque devono rispettare le norme igienico-sanitarie ai fini della somministrazione. 
Per quest’ultimo punto, relativo l’introduzione di pizzette, il Consiglio d’Istituto si esprime a maggioranza, 
poiché esprimono voto contrario la sig.ra Maffeis, la docente Ragazzi, il sig. Moretti, il docente Gay e il sig. 
Busetti……………………………………………………………….…………………..………….…………………………….……Delibera n. 12 
Punto n. 13: il Consiglio d’Istituto discute in merito alla situazione critica che si presenta presso la Scuola 
primaria di Villongo al momento di entrata ed uscita degli alunni. 
La Dirigente informa che più volte è stata presentata la situazione all’amministrazione ma non vi è stata mai 
una presa di posizione in merito. 
La Dirigente suggerisce che i genitori vadano a parlare con il Sindaco per esporre la situazione. 
  
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 22:20.  La seduta ha avuto 
corso regolare.  

    Il Segretario verbalizzante                                                                                         Il Presidente  
Prof. Domenico Benito Nucera                                                                        Sig.ra Maffeis Daniela 
                                                                                       


