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Delibere Consiglio d’Istituto del 20/10/2016 
 

          Mulazzano, 21/10/2016 

 

 

 

Il giorno 20 del mese di ottobre dell'anno Duemilasedici alle ore 17.30 sotto la Presidenza del sig. 

Ponzini Gian Luca si riunisce nell'Aula 2^D della sede centrale dell’Istituto Comprensivo il 

Consiglio d’Istituto. Sono presenti: 
Dirigente Scolastico   Prof .ssa  Roberta Di Paolantonio  

Direttore SGA Sig. ra  Costanza Stufano  

Componente Genitori  Ponzini Gian Luca (Pres.), Croera Mauro, Bulzi Michela, Leani Michaela Antonella, Del 

Bianco Marica, Denti Roberta, Ranaulo Francesca 

Componente  Docenti  Goglio Renata, Robustelli Angela, Puzo Mario, Foini Angela, Minghetti Marzia Erminia, 

Pavesi Silvia Sabina, Bricchi Luisa 

Componente ATA  Oneta Carla Edwige 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del 

seguente punto dell’Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Relazione del DS sullo stato di avanzamento del piano di miglioramento e sugli obbiettivi di 

sviluppo del corrente a.s. 

3. Adesione alle Reti di scopo dell’Ambito Territoriale .° 17 Lombardia 

4. Adesione Bando PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

5. Approvazione del PTOF 2016-17/2017-18/2018-19 

6. Convenzione con Università Bicocca per tirocini studenti presso il nostro Istituto 

7. Attività dei “ Comitati genitori” dell’Istituto 

8. Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione 

9. Accettazione della donazione di un defibrillatore da parte dell’associazione mutualistica di 

Mulazzano 

10. Ripartizione FIS tra Docenti ed ATA  

11. Varie ed eventuali  . 

 
 

Delibera n. 38 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta del 28/06/2016 

 

DELIBERA  

All’unanimità il verbale 

 



 

Delibera n. 39 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’Avviso 10862-16 che permette di accedere ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 a favore di  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. 

VISTO il PTOF 2016-2019 approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con delibera n.11 

VISTA la delibera n. 11 del Collegio docenti dell’11/10/2016 

SENTITI i chiarimenti della Dirigente scolastica  

 

DELIBERA 

all’unanimità la presentazione della candidatura al bando 10862-16 prevedendo l’organizzazione di 

7 moduli: 2 moduli pomeridiani di potenziamento delle competenze di base  per la scuola 

secondaria (uno rivolto al recupero delle abilità di studio per alunni con BES e uno per il 

potenziamento delle competenze logico-matematiche), 2 moduli estivi rivolti alla scuola primaria 

che prevedono lo svolgimento di attività sportive integrative, 2 moduli  per il potenziamento della 

lingua inglese estivi (per la scuola primaria) e un modulo per il potenziamento delle competenze 

musicali. I moduli di 30/35 ore dovrebbero coinvolgere almeno 20 studenti. Per lo svolgimento 

delle diverse attività è previsto il coinvolgimento di enti e associazioni del territorio.   

 

Delibera n. 40 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

VISTA la delibera nr. 11 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 di approvazione del PTOF 2016-2019; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento; 

VISTA l’assegnazione dei docenti dell’organico dell’Istituto; 

VISTO il documento del PTOF 2016-2019 modificato dal Collegio e inviato a tutti i componenti del 

Consiglio per email; 

 

APPROVA 
  all’unanimità il documento del PTOF 2016-2019 con le modifiche apportate per l’a.s.201-2017 

 

Delibera n. 41 

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 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con la delibera n. 17 del 14/3/2016 

PRESO ATTO della necessità di garantire la massima trasparenza delle collaborazioni volontarie esterne 

ASCOLTATA la proposta di modifica del Regolamento esposta dal Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

DELIBERA 

all'unanimità la modifica dell’art.63 del Regolamento inserendo tra il paragrafo “Il Comitato così 

formalmente o informalmente costituito, si obbliga ad informare il Dirigente … anche in termini 

economici e contabili.” e il paragrafo “Il Dirigente, in accordo con i rappresentanti del Comitato, 

fisserà una data per gli incontri previsti.”  la dicitura seguente “I Comitati e le Associazioni di 

genitori che collaborano con il nostro Istituto e che raccolgono fondi per esso, devono gestirli 

attraverso un conto corrente dedicato e intestato al Comitato o all’Associazione di riferimento. 

Non è accettata la gestione dei fondi raccolti per la scuola su conti correnti privati o in contanti”. 

 



Delibera n. 42 
VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO il CCNL 2006/2009  

ASCOLTATA la relazione della Dirigente scolastica 

SENTITO il parere della DSGA 

 

DELIBERA 

All’unanimità la ripartizione delle Fondo dell’Istituzione scolastica secondo le seguenti percentuali: 

Docenti: 70%, personale ATA 30% 

 

 

F.to IL SEGRETARIO                      F.to IL PRESIDENTE 
  (Mario Puzo)                                        (Gian Luca Ponzini) 

    


