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VERBALE n° 2
di
deliberazione del Consiglio d’Istituto
Il giorno 25 febbraio 2019, alle ore 17,00 nell’aula di Musica della Scuola di Gromo, si riunisce il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 12/12/2018 (in allegato per presa visione)
2. Approvazione Programma Annuale E.F. 2019;
3. Approvazione regolamento acquisti
4. Elezione membri Comitato di Valutazione (1 Docente ed 2 genitori)
5. Varie ed eventuali.
Elenco dei membri eletti.
Cognome e Nome
OLIVARI STEFANIA
CENTURIONE DEBORAH
BERGAMINI SABRINA
BIGONI DARIO
ANGOLI ANNA
MOIOLI NICOLETTA
SCANDELLA LINDA
COMINELLI ANNA
BORLINI MONICA
FERRARI SIMONE
RODARI EMILIANA
CAPITANIO CARMELA MARIA
ZUCCHELLI LUISA
GIUDICI ELISA
CARRARA LUISA
PICINALI CINZIA
LENTINI SALVATORE
Totale

Componente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Dirigente Scolastico

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17

Assente

0

Partecipa alla riunione il DSGA Sig.ra Nadia Pasini.
Presiede la seduta il signor Dario Bigoni.
Redige il verbale il docente Ferrari Simone.
Prima di iniziare la discussione sui punti in programma, il Presidente porta all’attenzione del
Consiglio la necessità di annullare il punto all’O.d.G. n. 3 “approvazione regolamento acquisti” in
quanto essendo materia nuova, il distretto ha costituito un gruppo di lavoro per apportare le dovute
modifiche e di inserire nell’elenco delle delibere un punto denominato:
5. Approvazione trattenimento alunno alla scuola dell’infanzia
in quanto non presente al momento della stesura dell’ordine del giorno ufficiale registrato con
protocollo n° 538/II1 del 12/02/2019. Il nuovo punto viene aggiunto in coda al programma già noto,
con
DELIBERA N. 12

Vengono presi in esame i punti all’ordine del giorno:
PUNTO 1. Approvazione del verbale della seduta del 01-12-2018
Il Presidente del C.d.I. Sig. Bigoni Dario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato dal Consiglio con 15 voti favorevoli e 1 astenuto (sig.ra Moioli Nicoletta, assente lo
scorso C.d.I.).
DELIBERA N° 13
PUNTO 2. Approvazione Programma Annuale E.F. 2019
Prende la parola la DSGA Pasini Nadia che illustra nel dettaglio il programma annuale
(ALLEGATO 1).
Il Programma Annuale, così esposto, viene approvato all’unanimità dal Consiglio con
DELIBERA N° 14
PUNTO 3. Approvazione regolamento acquisti
Non viene preso in considerazione per l’approvazione il punto 3 inerente il regolamento acquisti in
attesa di nuove indicazione per il regolamento provenienti dall’ambito n° 2.
La delibera viene rimandata ad altra riunione del C.d.I.
PUNTO 4. Elezione membri Comitato di Valutazione (1 Docente ed 1 genitore)
Dopo l’illustrazione dei compiti del Comitato di valutazione, della sua formazione e da chi viene
composto. Si passa alla votazione.
La votazione raggiunge questi risultati:
- per la componente docenti: la docente Capitanio Carmela Maria 7 voti, la docente Borlini
Monica 1 voto;
- per la componente genitori: la sig.ra Olivari Stefania 8 voti, la sig.ra Scandella Linda 8 voti.
Risultano eletti quindi per il Comitato di Valutazione: (ALLEGATO 2)
la docente Capitano Carmela Maria (per i docenti), la sig.ra Olivari Stefania e la sig.ra Scandella
Linda (per i genitori), con
DELIBERA N° 15
PUNTO 5 . Trattenimento alunno alla scuola dell’infanzia
Vista la richiesta da parte dei genitori di un alunno che dovrebbe frequentare nell’a.s. 2019/2020,
acquisito il parere della neuropsichiatria e con un progetto proposto dai docenti, viene presa in
considerazione ed approvata la proposta inerente il trattenimento di un alunno della scuola
dell’infanzia, con
DELIBERA N° 16
6. Varie ed eventuali.
Prende la parola il presidente del C.d.I, il sig. Bigoni Dario, che illustra una proposta per la
regolamentazione del Contributo Volontario, sottolineando l’attenzione posta sull’offerta formativa
e sullo sviluppo tecnologico (viene tralasciata momentaneamente la questione edilizia). L’indirizzo
proposto prevede 3 punti:

1.

attenzione a minimizzare le spese per i trasporti per ampliare l’offerta formativa interna alle
scuole (attività progettuale);

2.

selezione, negli ordini di scuola, di classi destinatarie di precisi progetti (con proposta di
eventuali commissioni che cerchino di migliorare la fruizione del contributo);

3.

proposta di ripartizione del contributo:
a. 20 % suddiviso sui plessi di ogni comune di pertinenza dell’I.C. Gromo;
b. 80 % distribuito in proporzione al numero di alunni presenti in ogni plesso.

Di fronte a tale proposta, si apre il dibattito tra i componenti del C.d.I., viene presa in
considerazione la possibilità di fruire del contributo per effettuare progetti pluriennali, su ogni
ordine di scuola, non per classi ma per gruppi di classi (es. 1-2 della primaria; 3-4-5 della primaria).
Si aggiunge inoltre l’importanza di dare attenzione ad una informazione dettagliata inerente
l’utilizzo del Contributo per agevolare la comprensione del suo utilizzo, per una migliore fruizione
futura e per correttezza nei confronti dei genitori.
Permane aperta la discussione riguardante le modalità di scelta dei progetti che annualmente
verranno sovvenzionati con il contributo volontario.
Prende la parola la docente Borlini Monica, illustrando il progetto della “biblioteche scolastiche
innovative” che si intende realizzare presso la Scuola Secondaria di I° grado di Ardesio, finanziata
dal MPI (€ 10.000,00) e supportato da partnership esterne. E’ stata costituita una commissione
formata da docenti che hanno previsto di utilizzare il contributo come sottodescritto:
 € 1.500,00 acquisto libri cartacei e digitali;
 € 3.500,00 circa per acquisto Tablet/Notebook/Computer (con la consulenza di un esperto
di informatica verrà valutata la scelta migliore);
 € 5.000,00 per acquisto di arredi (banchi, sedie, librerie, sedute morbide)
Inoltre il comune di Ardesio ha destinato € 3.000,00 per rendere l’aula utilizzabile allo scopo
prefissato (opere elettriche, tinteggiatura etc.).
La biblioteca scolastica innovativa che si intende realizzare sarà aperta a tutto il territorio ed a tutti
gli utenti in collaborazione con la Biblioteca e le varie associazioni presenti sul territorio.
Visto che per realizzare uno spazio adatto a questo scopo, € 13.000,00 non sono sufficienti a
soddisfare il fabbisogno, viene invitato il C.d.I. a valutare la possibilità di acquistare (anche
frazionato su più esercizi finanziari), con l’utilizzo dei fondi disponibili in bilancio, il materiale che
non è possibile acquistare con i fondi erogati dal MPI e dal Comune ed a valutare la possibilità di
accettare eventuali donazioni destinate al progetto citato.
Il dirigente scolastico Lentini interviene sottolineando l’importanza di fornire il numero maggiore di
libri nelle scuole, suggerendo alcuni punti per un’eventuale incremento di progetti per ampliare la
proposta letteraria della biblioteca (BIL, specialista in narrativa per ragazzi, e-book free).
Si rimanda ad altra data eventuale delibera, in attesa di proposte, osservazioni e progetti.
La seduta termina alle ore 19.00
Si allegano:
1. Programma Annuale E.F. 2019 con relativi allegati
2. Schede votazione membri Comitato di Valutazione
IL SEGRETARIO
Simone Ferrari

IL PRESIDENTE
sig. Dario Bigoni

