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Delibere Consiglio d’Istituto n. 3  del 14/3/2016 
 
          Mulazzano, 20/3/2016 
 
 
Il giorno quattordici del mese di marzo dell’anno Duemilasedici alle ore 17.30 presso l’aula 1^D 
della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Mulazzano, sotto la presidenza del sig. Ponzini 
Gian Luca, si è riunito il Consiglio d’Istituto. Sono presenti: 
 

Componenti Genitori 

Ponzini Gian Luca Bulzi Michela Del Bianco Marica Ranaulo Francesca 
Croera Mauro Leani Michaela 

Antonella 
Denti Roberta  

                 
Componenti Docenti 

Goglio Renata Puzo Mario Minghetti Marzia Erminia  Bricchi Luisa 
 Foini Angela  Pavesi Silvia Sabina Quattrocchi Loredana 

 
Componenti ATA 

Rotunno Vita Maria  Oneta Carla Edwige 
 
Accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del 
seguente ordine del giorno: 
   

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Nuovo Regolamento d’Istituto 
3. Bandi PON: ratifica delle Tabelle di valutazione dei titoli per l’attribuzione dei punteggi per 

Bandi rivolti al personale interno (da allegare al Regolamento d’istituto) 
4. Adesione al Bando Pon “Snodi territoriali” 
5. Relazione sull’attività annuale (gen. 2015/gen. 2016) del Comitato genitori di Mulazzano 
6. Varie ed eventuali (Tesi di laurea Grasso Vincenzo) 

 
Svolge le funzioni di segretario il prof. Mario Puzo 
 
Delibera n. 16 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 
ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta del 14/01/2016 

 
DELIBERA  

All’unanimità il verbale 
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Delibera n. 17 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

VISTO il D.P.R. del 31/05/74 n. 416 

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera A del T. U. 16/04/94 n 297 

VISTI gli art. 8 e 9 del D.P.R. 08/03/99 n. 275 

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 14/1/2016 
ASCOLTATA la relazione del prof. Puzo sulle modifiche proposte dalla Commissione riunitasi il 
23/02/2016 

 
DELIBERA  

All’unanimità  l’adozione del Regolamento aggiornato con l’aggiunta delle sezioni riguardanti i 
Regolamenti di Disciplina delle Collaborazioni volontarie e dell’Accettazione delle donazioni.  
 
 
Delibera n. 18 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 
VISTO il Regolamento acquisto beni e servizi attualmente in vigore 
VALUTATA la necessità di ratificare le tabelle di valutazione da utilizzare nei bandi per 
l’acquisizione di esperti interni 
VALUTATA la proposta di modello da parte del prof. Puzo 

 
DELIBERA  

All’unanimità l’adozione delle tabelle di valutazione nei bandi per l’acquisizione di esperti interni.  
 
Delibera n. 19 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 
VISTO bando n. Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016 – Individuazione degli “Snodi 
formativi territoriali” 
VALUTATA la proposta della Dirigente di aderire alla rete di scuole, assieme all’IC Lodi 1 e al Liceo 
Gandini, per l’organizzazione dell’aggiornamento per il personale delle scuole del lodigiano 

 
DELIBERA  

All’unanimità l’adesione alla rete per gli “Snodi formativi” 
 
Delibera n. 20 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto riguardante le donazioni 
VISTA la relazione del Comitato genitori  
ASCOLTATO il resoconto del prof.Puzo 

 



APPROVA  
All’unanimità la donazione di 7.755,80 euro da parte del Comitato genitori. 
 
Delibera n. 21 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 
VISTA la richiesta pervenuta dalla facoltà di Psicologia dell’Università di Padova di realizzare la 
sperimentazione con gli alunni delle classi prime della Scuola secondaria per consentire la stesura 
della tesi di laurea dello studente Grasso Vincenzo 
ASCOLTATI i chiarimenti del prof. Puzo riguardo alle modalità di raccolta dei dati  
VALUTATA l’opportunità di una puntuale informazione ai genitori delle degli alunni coinvolti e che i 
docenti dell’istituto controllino l’attività    

 
DELIBERA 

All’unanimità consentire la raccolta dati previa autorizzazione dei genitori degli alunni coinvolti 
 
Delibera n. 22 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 7 DPR 275/99; adozione accordi di rete tra istituzioni scolastiche 
VISTO il DPR 122/09: modalità di certificazione 
VISTO il DM 254/12: certificazione e Indicazioni 
VISTA la C.M. 3 del 13 febbraio 2015 e le linee guida per la certificazione delle competenze nel 
primo ciclo di istruzione allegate alla Circolare 
VISTA la Legge n.107 del 13 luglio 2015  
VISTO l’avviso pubblico dell’USR Lombardia prot. AOODRLO 1270 del 25/09/2015 per la selezione 
delle candidature progettuali al fine di ottenere i finanziamenti per completare 
l’accompagnamento all’applicazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione 
VISTA la delibera n.27 del Collegio docenti del 12/01/2016 
VISTA l’adesione del nostro Istituto alla seconda fase della sperimentazione del MIUR con 
l’adozione dei modelli ministeriali di certificazione delle competenze 

 
DELIBERA 

All’unanimità l’adesione dell’Istituto alla Rete, insieme ad altre 4 scuole lodigiane (IC  Morzenti di 
S.Angelo Lodigiano, Collodi di S.Angelo Lodigiano, Lodi IV di Lodi, IC Zelo Buon Persico) per le 
attività di formazione dei docenti degli Istituti coinvolti riguardante la Certificazione delle 
competenze a fine della scuola primaria e primo ciclo.  
 
 
 
 
F.to IL SEGRETARIO                                          F.to IL PRESIDENTE         
     (Mario Puzo)                                   (Gian Luca Ponzini) 
    


