
ANNO SCOLASTICO 2015/2016    VERBALE DELLA SEDUTA N. 5 

Il giorno 07  aprile  2016 alle ore 18.30 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Treviolo  (BG)  si è 
riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “C. Zonca” di Treviolo (BG). 

Il  Consiglio d’Istituto è stato convocato a mezzo mail per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno  ( vedi prot. nr  378/C16 del 01.04.2016):                  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Conto consuntivo  e.f. 2015  

3. Variazioni di bilancio  e.f. 2016 

4. Radiazioni residui attivi 

5. Iscrizioni  a.s. 2016/17                               

6. Donazioni/premi Esselunga 

7. Criteri per richiesta fornitura acquisti PON 

8. Ratifica nomina RUP ( procedura PON ) 

9. Delibera  per  attività  teatrale dal 16 aprile al 07.05.2016: “ Creiamo insieme i personagg i” classe 
2^ D referente Progetto Prof.ssa Rota Marilisa. 

10. Comunicazioni  PTOF 

11. Visita istruzione del 31.05.2016 

12. comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Sono presenti:   
 
Prof.ssa Armanda Ferrarini Dirigente Scolastico 
 
Per il corpo docente: 
Bonanno Donatella 
 Braga Orietta 
Corna Enrico 
Rossi Stefano 
Rota Marilisa 
 
Per i genitori: 
 Luzzana  Laura      Presidente  
 
Amato Grazia 
Cugini Marzia 
Garitta Angela 
Paccani Gianluca 
Pellegrini Alessandro 
 
Per il personale ata 
Zito Maria 
 
 



Assenti giustificati  
 
D’Amelio Giacomo 
Cattaneo Silvia 
Tonolini Silvia 
Maccarini Luisa 
Vergallo Luigi 
 
 
Alla seduta partecipa anche la DSGA, Dott.ssa Rossella Brivido. 
 
 
 
 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio d’Istituto,  Laura Luzzana e svolge la funzione di Segretaria la 
Docente Braga Orietta.  Dopo aver accertato il  numero legale la seduta viene aperta alle ore 18,40. 

 

 

 

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente                                                                                                                         

 
                RISULTATO : approvato all’unanimità                                                 DELIBERA N.     22 
 
   
2 Conto Consuntivo  e.f. 2015    

           La Dott.ssa Rossella Brivido chiede che l’approvazione del Conto Consuntivo venga spostato dopo 
l’approvazione dei  Revisori dei Conti. 

         RISULTATO : approvato all’unanimità         DELIBERA N.     22   

      3     Variazioni di bilancio e.f. 2016 

             La Dott.ssa Rossella Brivido dà lettura ed illustra le variazioni del bilancio in oggetto. 

                      RISULTATO : approvato all’unanimità        DELIBERA N.     23 

                            

4 Radiazioni residui attivi. 

               La Dott.ssa Rossella Brivido comunica che, a seguito della comunicazione inviata nel mese di 

gennaio 2016 al MIUR  relativamente alle radiazioni dei residui attivi, a tutt’oggi non è pervenuta 

nessuna risposta  , pertanto dopo essersi  confrontata  con i membri del CDI si decide  di    aspettare 

l’arrivo dei nuovi Revisori dei Conti per intervenire alla radiazione degli stessi. 

 

RISULTATO: approvato  all'unanimità         DELIBERA N.     24 

  



 

5 Iscrizioni  a.s. 2016/17. 

            

La Dirigente illustra la richiesta dell’organico di diritto delle scuole primarie e secondarie dell’istituto 

comprensivo, a giugno vi potranno essere possibili variazioni, legate a bocciature o a nuove 

iscrizioni. 

 

6 Donazioni/premi Esselunga. 

La Dirigente comunica la  pubblicazione  sul sito gli elenchi del materiale consegnato alle scuole con i 

punti  Esselunga. 

 

7 Criteri per richiesta fornitura acquisti PON. 

La Dirigente informa che dal Ministero sono arrivate indicazioni che,  per acquisto di materiale 

occorra rivolgersi alla Telecom. Questo comporterebbe notevoli  disagi per le scuole, poiché i 

pagamenti devono essere fatti entro 30 giorni. Entro giugno le scuole decideranno come 

comportarsi.   

 Arriva la Sig.ra Marzia Cugini alle ore 19.00 

 

8 Ratifica nomina RUP ( procedura PON ) 

La Dirigente informa  che vi è l’obbligo di nominare un responsabile che gestisca il progetto: la 

dirigente propone la sua nomina. 

RISULTATO: approvato all’unanimità                                                              DELIBERA N.      26 

 

 

 

9 Delibera 

           La Professoressa Rota presenta il progetto in oggetto , nato per superare difficoltà e fragilità nella     

classe. Vengono rettificate le date causa referendum popolare. 

                RISULTATO: approvato all’unanimità                                                              DELIBERA N.      27 

 

  10      Comunicazioni  PTOF 



La Dirigente illustra il  PTOF, con le aree  di cui è composto. Comunica come sia stato  già approvato 

dal C. d. I. e dal Collegio Docenti ed ora sia stato pubblicato sul sito.  

 

 

   11    Visita istruzione  del  31.05.2016 

  La Dirigente spiega che si tratta della  gita  della scuola primaria di Curnasco al Museo egiziano a Milano.  

     

            RISULTATO: approvato all’unanimità                                                              DELIBERA N.      28 

 

 

 

 

 

12 Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

La dirigente invita a visionare i progetti della scuola che sono stati pubblicati sul sito del circolo. 

 

La Sig.ra Cugini informa che l’Age chiuderà l’iscrizione  del “Summer english week”  a metà maggio, 

invita I presenti a darne pubblicità. 

 La Dott.ssa Rossella Brivido chiede informazioni  per l’organizzazione del personale che dovrà 

provvedere alla pulizia estiva della scuola. 

 

 

              Esauriti tutti i punti all’o.d.g  la Presidente  dichiara sciolta la seduta  alle ore  19.40. 

 

 

Il presidente del C.d.I.                                                                              Il Segretario 

Sig.ra Luzzana Laura                                                                                  Docente Braga Orietta 

 


