
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Verbale del Consiglio d’Istituto  

Seduta n.2 

L’anno 2015, il giorno 15 dicembre  alle ore 18.30, nei locali della Scuola primaria di Gorlago, convocato nei 
modi di legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto del’I.C. di Gorlago con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Programma annuale 2016 
3. Variazioni al programma annuale 2015 
4. Ratifica chiusura scuola nei giorni prefestivi 
5. Delibera piano visite e viaggi d’istruzione anno scolastico 2015-2016 
6. Delibera POF (progetti ed attività già attivi in previsione del Piano triennale) 
7. Delibera Centro sportivo scolastico 
8. Autorizzazione uso locali 
9. Autorizzazione divulgazione pubblicazione “I bimbi e la strada” per conto di FB Comunicare srl 
10. Integrazione Regolamento viaggi e visite d’istruzione 
11. Varie ed eventuali 

All’appello risultano presenti: 

Rappresentanti 
genitori 

P A Rappresentanti 
docenti 

P A Rappresentanti 
ATA 

P A 

Erutti Roberto X  Mazza Paola X  Colpani Floriano X  
Paris Enrico X  Cereda Katiuscia X     
Longaretti Siro X  Amicabile Chiara X     
Gotti Serenella  X Vitale Maria D. X     
Giozzi Michela X  Rossoni Anna X     
Rolla Elena X  Leidi Silvia X     
Misso Isabella X  Leone Marina X     
Persiani Cecilia X  Suardi Romeo X     
 

Alla seduta è presente di diritto il Dirigente Scolastico, Prof.re Remigi Marco. 

E’ altresi presente la sig.ra Aceti Sabrina in qualità di DSGA dell’Istituto. 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero dei presenti, il Dirigente scolastico dichiara aperta la 
seduta.  

Presiede la seduta il Presidente, sig. Paris Enrico e svolge le funzioni di segretario la Prof.ssa Vitale Maria. 

 

 

 



Punto n.1 

Il Presidente apre la seduta leggendo il verbale della seduta precedente. Si propone di eliminare la parte 
relativa all’intervento dell’insegnante Cereda in merito alla diffusione di comunicazioni all’interno della 
scuola in quanto la necessità di autorizzazione da parte del Dirigente scolastico è atto necessario presente 
già nel regolamento d’Istituto. 

Si approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 3 

Il Presidente passa alla lettura del verbale della seduta del 30 settembre 2015 in quanto atto dovuto 
successivo all’insediamento del neo eletto Consiglio. 

Si approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 4 

Punto n.2 

Il Presidente, in merito al Programma annuale 2016, passa la parola alla sig.ra Aceti Sabrina, DSGA 
dell’Istituto, che illustra ai presenti le diverse voci del Programma (vedi allegato). 

La DSGA spiega le motivazioni alla base della necessità di approvare e deliberare il Programma annuale  da 
parte del Consiglio d’Istituto. Il rispetto della tempistica nell’approvazione del Programma annuale è altresì 
segno del buon funzionamento dell’Istituto. 

La sig.ra Aceti procede illustrando i progetti finanziati dalle singole Amministrazioni comunali attivati o in 
fase di attivazione durante il corrente anno scolastico che vengono esplicitati nel POF e nel Programma 
annuale. 

A tal proposito precisa che sarebbe opportuno per il prossimo anno scolastico strutturare il bilancio 
specificando i singoli progetti attivati nei plessi in modo che  il confronto tra i due documenti sia di facile 
lettura. 

Fa altresì presente che nell’anno scolastico in corso sono sensibilmente aumentate le donazioni da parte 
dei Comitati genitori ed il finanziamento ministeriale alla scuola. 

La DSGA prosegue spiegando i vari capitoli di spesa e precisa che il bilancio 2015 non sarà esaustivo, 
pertanto il Consiglio sarà chiamato ad approvare della variazioni. 

La DSGA precisa che alla voce “Scuola aperta” sono confluiti i già esistenti fondi per l’Assistenza alunni 
stranieri ed il contributo della famiglia Corali. 

Alcuni di questi fondi saranno utilizzati per la formazione del personale sulla Sicurezza. 

La DSGA ribadisce che i fondi sono alquanto vincolati per le spese da effettuare e che la progettualità va 
condivisa con i docenti e poi con il Consiglio d’Istituto. 

Il Presidente invita i componenti ad esprimersi in merito. 

 



Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 5 

La sig.ra Aceti chiede infine di aumentare il tetto di spesa per le minute spese e propone di passare da euro 
20 ad euro 30. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 6 

Punto n.3 

Il Presidente illustra ai componenti la necessità di approvare alcune variazioni al bilancio in quanto 
ogni entrata è vincolata. 

Per le variazioni in oggetto si veda allegato. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 7 

Punto n.4 

La DSGA dell’Istituto interviene in merito alla ratifica di chiusura nei giorni prefestivi precisando che il 
personale è comunque tenuto a recuperare nei giorni richiesti per ferie (vedi allegato). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 8 

Punto n.5 

Il Presidente illustra le slide nelle quali sono esplicitati i viaggi e le visite d’istruzione approvate dal Collegio 
docenti per l’anno scolastico 2015-16. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 9 

Punto n.6 

Il Presidente chiede ai componenti di votare in merito all’approvazione del POF 2015-16. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 10 

Il Presidente evidenzia la necessità di aggiornare il sito web dell’Istituto. Il Dirigente scolastico comunica al 
Consiglio che la situazione del sito web sarà presto risolta in quanto è già stato individuato il docente che si 
occuperà dell’aggiornamento. 

 



Punto n.7 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio le finalità e gli obiettivi del Centro sportivo scolastico. 

Il Presidente dunque chiede di esprimersi in merito. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 11 

Punto n.8 

Vengono elencate le seguenti richieste di utilizzo di autorizzazione di uso locali da parte 
dell’Amministrazione comunale di Carobbio degli Angeli: 

- Richiesta di utilizzo mensa scolastica per il giorno 20-12-2015 per realizzazione di rinfresco rivolto 
agli anziani 

- Richiesta di utilizzo del Palazzetto per i giorni 30 e 31 ottobre 2015 per l’organizzazione di uno 
spettacolo musicale “Echi di guerra 1015-2015” 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.12 

Punto n.9 

Il Presidente  passa ad illustrare una pubblicazione sull’educazione stradale rivolta agli alunni della scuola 
primaria realizzata da FB Comunicare srl. 

Chiede pertanto ai componenti di esprimersi in merito alla sua divulgazione nell’Istituto. 

Il Consiglio esprime parere favorevole ed approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 13 

Punto n.10 

In merito al punto in oggetto, il Dirigente scolastico passa alla lettura dell’art.3 del Regolamento viaggi e 
visite d’istruzione che andrebbe modificato. Il Dirigente spiega l’opportunità di permettere al Consiglio di 
classe di esprimere parere favorevole o contrario alla partecipazione di un alunno ad un viaggio d’istruzione 
se il suo comportamento si palesa pericoloso per se stesso e per gli altri. 

Dopo ampie discussioni in merito da parte dei componenti il Consiglio,  il Presidente propone di aggiornarsi 
alla seduta successiva. 

Punto n.11 

Il DSGA dell’Istituto comunica che il bando per la gestione del conto corrente della scuola è stato vinto dalla 
Banca popolare di Bergamo che pertanto diventa cassiera dell’Istituto dal 1 gennaio 2016. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.30 

 



 

Il segretario         Il Presidente 

 

 

 

 

 


