
VERBALE  N° 5 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL   6 novembre 2013       

 

Il giorno 6 del mese di novembre dell’anno 2013, alle ore 18.00, nell’aula 2.07, dell’Istituto “Ettore 

Majorana” di Seriate, si è riunito il Consiglio d’Istituto, come da convocazione Prot.  N° 6702/A19a del 29 

ottobre 2013, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Visite d’istruzione a.s. 2013 / 2014 

3) Delibera POF. a.s. 2013 / 2014 

4) Progetto “Interventi per la manutenzione di laboratori di Informatica nei plessi scolastici del 

territorio” 

5) Prefestivi a.s. 2013 / 2014 

6) Regolamento d’Istituto a.s. 2013 / 2014 

7) Progetto “Alfabetizzazione volontario” 

8) Varie ed eventuali 

 

Nella seguente tabella è riassunta la situazione relativa alle presenze/assenze: 

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE GIUSTIFICATO 

Colleoni Maria Giovanna Presidente X  

Crotti Anna Maria Dirigente scolastico X  

Bonizzi Maurizio Genitore X  

Gusmini Daniela Genitore X  

Zappella Maria Cristina Genitore X  

Gotti Emanuele Studente  X 

Plebani Davide Studente  X 

Quaranta Emanuele Studente  X 

Sine Mamadou Studente  X 

Goisis Claudio Docente X  

Grazioli Umberto Docente X  

Miceli Leonardo Docente   

Rubino Luigi Docente X  

Ruggeri Giuseppina Docente  X 

Sala Ruggero Docente X  

Traina Salvatore Docente X  

Zambetti Nazzareno Docente X  

Brambilla Giovanni ATA X  

Rescaldini Viviana ATA X  

 

E’ inoltre presente alla riunione, in quanto invitata, la DSGA, sig.ra Domenica Mangiaracina. 

Verificata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof. Claudio 

Goisis. 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale n. 4 della seduta del 24 settembre 2013 è approvato a maggioranza dai presenti;  si 

astiene il prof. Goisis, non presente alla riunione in parola. 



2) Visite d’istruzione a.s. 2013 / 2014 

Esaminate le proposte pervenute il Consiglio di Istituto  

DELIBERA n° 14 / 2013 

all’unanimità la visita di istruzione della classe 5AII a Madrid, nel periodo dal 12 al 16 novembre 

2013. 

3) Delibera POF. a.s. 2013 / 2014 

La Dirigente scolastica illustra brevemente ai presenti il nuovo POF e precisa, su richiesta del prof. 

Goisis, che in votazione nella seduta odierna è il nucleo del POF, senza allegati. Dopo un breve 

confronto il Consiglio di Istituto  

DELIBERA n° 15 / 2013 

all’unanimità l’approvazione del POF per l’anno scolastico 2013-2014 

4) La Dirigente scolastica illustra il Progetto “Interventi per la manutenzione di laboratori di 

Informatica in plessi scolastici del territorio” proposto dal prof. Zanga e rivolto agli istituti di 

istruzione secondaria di primo grado. Il prof. Zambetti  chiede  in quali scuole si intende intervenire 

nel breve periodo e su quali basi si valuteranno ulteriori richieste da parte delle scuole del territorio. 

La Dirigente comunica che vi è un interesse da parte degli istituti comprensivi di Gorle e Seriate e 

che eventuali ulteriori richieste saranno vagliate dalla dirigenza in funzione delle risorse umane 

disponibili. Dopo breve discussione il Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA n° 16 / 2013 

 

all’unanimità il progetto “Interventi per la manutenzione di laboratori di Informatica in plessi 

scolastici del territorio”. 

 

5) Il DSGA, sig.ra Mangiaracina presenta il quadro dei giorni prefestivi approvati dal personale ATA per 

l’a.s. 2013/2014. Il Consiglio di Istituto approva la richiesta e  

DELIBERA n° 17 / 2013 

all’unanimità le seguenti giornate prefestive: 

INVERNALI  ESTIVE 

Martedì 24/12  Sabato 26/07 

Sabato 28/12  Sabato 02/08 

Martedì 31/12  Sabato 09/08 

Sabato 04/01  Giovedì 14/08 

Sabato 19/04  Sabato 16/08 

   Sabato 23/08 

 

6) Regolamento d’Istituto a.s. 2013 / 2014 

Il prof. Goisis illustra i criteri con cui ha lavorato alla revisione del Regolamento del Consiglio di 

Istituto e presenta la proposta del nuovo regolamento distribuita in precedenza, mediante posta 

elettronica, ai consiglieri. Dopo un breve confronto il Consiglio di Istituto 



DELIBERA n° 18 / 2013 

all’unanimità il Regolamento del Consiglio di Istituto allegato al presente verbale. 

 

7) Progetto “Alfabetizzazione volontario” 

La Dirigente scolastica illustra il progetto “Alfabetizzazione volontario” che prevede attività 

volontaria da parte della Prof.ssa Milone  docente in servizio presso la scuola fino allo scorso anno 

scolastico ed ora in quiescenza   a favore degli alunni stranieri che necessitano di alfabetizzazione. 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA n° 19 / 2013 

all’unanimità il Progetto “Alfabetizzazione volontario”. 

 

8) Varie ed eventuali 

La Dirigente scolastica comunica che a seguito alle discussioni interne alla scuola sulle possibilità di 

adattamento del calendario scolastico ha scritto ai competenti uffici regionali al fine di avere una 

comunicazione in merito, benché fosse assolutamente certa della correttezza delle informazioni da 

lei fornite ai docenti e alle componenti scolastiche tutte. La mail di risposta conferma che le 

sospensioni delle lezioni, nei limiti di tre giorni complessivi e per esigenze connesse al piano 

dell’offerta formativa, devono essere concordate con l’ente locale competente, in specie 

l’Amministrazione provinciale di Bergamo. La Dirigente fa presente al Consiglio che è sua premura  

verificare sempre scrupolosamente le informazioni prima di riportarle internamente alla scuola e 

che l’effettuazione di ulteriori controlli, benché da lei effettuato volentieri, comporta un dispendio 

di tempo; tempo inevitabilmente sottratto ad attività più utili.  

Terminati i punti all’ordine del giorno, non essendoci ulteriori interventi, la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

 

              ……..…..……………………                         ……..……………………… 

          Il segretario verbalizzante                         Il Presidente del CdI 
               Prof. Claudio Goisis                 Sig.ra Maria Giovanna Colleoni 
 

 


