
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 10      2016-17 

 

Il giorno sei del mese di luglio dell’anno duemiladiciassette alle ore 18,30, presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo di Capriate San Gervasio, nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Estrazione classi prime alunni Scuola Secondaria di 1 grado; 

3. Stato di attuazione del Programma Annuale; 

4. Variazione di Bilancio; 

5. Pago in Rete e quote di pagamento per i servizi scolastici erogati a.s.2017/2018; 

6. Calendario Scolastico a. s. 2017/2018; 

7. Piano Diritto allo Studio a. s. 2017/2018; 

8. Organico Docenti dell’Istituto Comprensivo; 

9. Centro Sportivo Scolastico  a. s. 2017/2018 – Scuole Secondarie di I grado 

10. Dematerializzazione – consulenza; 

11. Aggiornamento R.A.V. ; 

12. Uscite didattiche periodo settembre – ottobre 2017; 

13. P.A.I. a. s. 2017/2018; 

14. Varie ed eventuali 

 
 
Adempie alla funzione di Presidente la Sig.ra Nervi Daniela e funge da Segretario la docente Motta 
M. Luisa. Partecipa alla riunione anche la D.S.G.A. Frigeni Cristina. 
 
All’appello per la componente docenti risultano assenti : 
Calzighetti Elena 
Richelmi  Elena 
Romano  Valentina 
 
Per la componente genitori risultano assenti: 
Casiraghi Francesca 
Fraccari Susanna 
Presezzi Rossella 

 
Per la componente ATA nessuno assente 
 
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il Consiglio d’Istituto, avendo preso precedentemente visione del verbale della seduta precedente 
e avendone constatato la correttezza, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

con delibera n° 62 

 
(votanti 13, favorevoli 13, astenuti 0) approva il verbale della seduta precedente. 
 

2. Estrazione classi prime alunni Scuola Secondaria di 1 grado 
Il Presidente apre le operazioni di sorteggio per l'abbinamento dei gruppi - classe (già individuati 
dai docenti grazie ai criteri stabiliti dalla Commissione Continuità e dai colloqui con i docenti della 
Scuola Primaria) e le relative classi prime. 
1 Gruppo  21  alunni  lettera F 

2 Gruppo  21 alunni   lettera C 

3 Gruppo  23 alunni   lettera B 

4 Gruppo  22 alunni   lettera A  
Il Dirigente specifica che gli alunni ripetenti non sono inseriti in questi gruppi classe.  
Saranno abbinati alle classi solo dopo la designazione della sezione. 
Il Consiglio d’Istituto esprime parere favorevole al sorteggio. 
 
 

3. Stato di attuazione del Programma Annuale 
Prende la parola la DSGA e mette a conoscenza il Consiglio d’Istituto delle variazioni al Programma 
Annuale E.F. 2017  
Il programma annuale è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a 
pareggio pari a Euro 164.663,90. 
Tutti i componenti del CDI prendono visione delle variazioni, della Relazione del DSGA sullo stato di 
attuazione del Programma Annuale e di tutta la documentazione allegata alla mail di convocazione. 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressa per alzata di mano (votanti 13, favorevoli 13), 

approva la verifica e modifica al Programma Annuale E.F. 2017 

 

con DELIBERA N° 63. 
 

4. Variazione di Bilancio 
La D.S.G.A. illustra ai presenti lo stato di attuazione del Programma Annuale e le diverse variazioni 
che si sono rese necessarie sulla base dei movimenti interni verificatosi negli ultimi mesi 
Il Consiglio d’Istituto 
visto lo stato di attuazione del programma Annuale  
viste le variazioni di Bilancio che si sono rese necessarie  
all’unanimità di voti espressa per alzata di mano (votanti 13, favorevoli 13)  

 
con DELIBERA N° 64 APPROVA  
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- lo Stato di Attuazione del Programma annuale  con le variazione di bilancio  così come 

predisposto dal Direttore dei Servizi Amministrativi, contenuto nell’apposita modulistica, 

e secondo la relazione illustrativa firmata dal Dirigente Scolastico; 

- di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio e nell’apposita sezione della Trasparenza 
Amministrativa del sito Web istituzionale del presente atto, con tutta la documentazione 
allegata (modelli e registri predisposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
relazione firmata dal Dirigente Scolastico). 

 
 

5. Pago in Rete e quote di pagamento per i servizi scolastici erogati a.s.2017/2018; 

Il Dirigente Scolastico introduce l’argomento riguardante le quote di pagamento volontario per i 

servizi scolastici. Nel corso dell’anno scolastico appena concluso ci si era attivati con la modalità di 

pagamento tramite bonifico bancario per la quota riguardante assicurazione e libretto ma non per 

la quota riguardante le uscite didattiche per tutte le classi dell’Istituto. Questo perché la situazione 

si presentava abbastanza diversificata e conseguentemente più complessa da gestire. 

A tale riguardo la D.S.G.A comunica che per migliorare la proposta di pagamento alle famiglie per il 

nuovo anno scolastico si è attivata su due fronti: 

 acquisire informazioni sul servizio offerto dal Ministero PAGO IN RETE a cui già molti Istituti 

hanno aderito. 

 fare una stima dei versamenti effettuati dalle famiglie nell’anno scolastico appena 

trascorso in entrambe gli ordini di scuola per formulare proposte di versamento 

contestualizzate. 

La D.S.G.A illustra quanto emerso: 

PagoInRete è il sistema dei pagamenti online del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i 

pagamenti dei contributi volontari per i diversi servizi erogati dalle scuole (attività extracurriculari, 

mensa, trasporti, viaggi di istruzione, visite guidate, corsi di nuoto, etc.). 

Con il sistema PagoInRete: 

 si ha sempre a disposizione sul web la situazione completa ed aggiornata dei pagamenti 

richiesti dalle scuole dei propri figli. 

 Si può accedere al servizio da PC, Tablet o Smartphone. 

 Si hanno a disposizione le ricevute dei pagamenti effettuati per le eventuali detrazioni. 

 E' possibile pagare contemporaneamente più avvisi emessi anche da scuole diverse 

ottenendo così un risparmio nelle eventuali commissioni di pagamento. 

 Si può scegliere la modalità di pagamento e l’Istituto di credito più vantaggioso: 

online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto, stampare Bar-

Code e QR-Code per pagare presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati. 
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Dall’analisi invece fatta sui contributi versati dai genitori nell’anno scolastico appena trascorso si 

avanza la seguente proposta: 

Ciascun modulo e/o consiglio di classe gestirà la quota tenendo in considerazione le proposte del 

territorio e le esigenze educativo-didattiche. Si farà anche carico di accertare che gli erogatori dei 

vari servizi scelti siano abilitati per la fatturazione elettronica. 

Pur avendo il Dirigente Scolastico precisato che il contributo è da considerarsi volontario i genitori 

manifestano alcune perplessità sulla quota di pagamento richiesta. Il Dirigente a tale riguardo 

entra nello specifico delle spese campione effettuate nell’anno scolastico in corso, ed appare 

chiaro che le proposte sono rispondenti alle cifre proposte. 

Il Dirigente Scolastico, per agevolare i genitori nel versamento, propone che il contributo 

volontario venga suddiviso in due rate, la prima con scadenza 31 OTTOBRE e la seconda con 

scadenza 31 GENNAIO: 

ORDINE DI SCUOLA QUOTA SERVIZI 

PRIMARIA 60 € 
45 € alunni DVA 

Assicurazione 
Uscita di mezza giornata 
Visita d’istruzione giornata intera 

SECONDARIA 70 € 
50 € alunni DVA 

Assicurazione 
Libretto 
Uscita di mezza giornata 
Visita d’istruzione giornata intera 

 

Il termine di scadenza della prima rata permette alle famiglie di essere già a conoscenza delle 

diverse offerte didattiche proposte per il percorso scolastico del proprio figlio perché saranno 

illustrate nelle assemblee che si terranno nel mese di ottobre. 

La Dirigente specifica che questo contributo volontario deve essere visto come un arricchimento 

curricolare. Bisognerà invece definire come attivarsi in caso di mancato versamento della quota o 

di una parte di essa. 

I genitori verranno comunque informati delle nuove modalità e delle procedure per il versamento 

attraverso una specifica circolare. 

Si ribadisce inoltre che a fine anno si analizzeranno gli eventuali residui, tali residui non verranno 

resi ma accumulati ed utilizzati per le necessità dei Plessi attraverso la condivisione dei docenti e 

l’approvazione del Consiglio d’Istituto.   

con DELIBERA N° 65 

con voto espresso in forma palese, con 12 voti favorevoli, 1 astenuto e nessuno contrario si 

approva il tutto. 
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6. Calendario scolastico 

La Dirigente illustra all’assemblea la proposta di calendario avanzata dal Collegio Docenti Unitario 

del 30 giugno per l’a.s.2017 – 2018  

Rispetto alle festività del calendario regionale il collegio propone  

 il ponte del 30 Aprile  

 il ponte del 9 Dicembre per le classi della Scuola Secondaria a settima lunga 

Scuola Primaria 

 tempo ridotto 8.30 -12.30 per la prima settimana della Scuola Primaria (dal 12/09 al 15/09 

per accantonare ore per la copertura di docenti assenti). 

Scuola Secondaria,  

 le classi a settimana corta, la prima settimana dal 12/09 al 15/09 non effettueranno  la 

6°ora  

 le classi a settimana lunga effettueranno il ponte sabato 9 Dicembre  

 

con DELIBERA N° 66 

il Consiglio approva all'unanimità il Calendario Scolastico 2017-18 e stabilisce che lo stesso venga 

pubblicato sul sito della scuola. 

 

7. Piano Diritto allo Studio a. s. 2017/2018 

La Dirigente illustra all’assemblea il Piano Diritto allo Studio di entrambi gli ordini di scuola 

presenti nell’Istituto:  

tre plessi della Primaria (Filago, Capriate e San Gervasio)  

due plessi della Secondaria (Filago e Capriate). 

con DELIBERA N° 67 

Il Consiglio approva all'unanimità con parere favorevole espresso per alzata di mano. I progetti 

deliberati saranno inseriti in un apposito bando per il reclutamento degli esperti esterni. 

8. Organico Docenti dell’Istituto Comprensivo 

SCUOLA  PRIMARIA  

rimangono scoperti 2 posti comuni 

organico per il sostegno di 7 docenti : 3 docenti sono di ruolo, 4 docenti invece saranno da 

nominare. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMA GRADO 

Per quanto riguarda questo ordine di scuola la novità positiva è che finalmente gli organici dei due 

plessi (Filago e Capriate) sono stati unificati. Il vantaggio di questa nuova condizione è che gli 

spezzoni di cattedra presenti in entrambi i plessi possono essere accorpati e quindi ci sarà la 

presenza di docenti condivisi nello stesso Istituto e non su Istituti diversi. 

 

9. Centro Sportivo Scolastico a. s. 2017/2018 – Scuole Secondarie di I grado 

Come consuetudine, si richiede l'approvazione per aderire al progetto del Centro Sportivo 
Scolastico  proposto dai professori di educazione fisica dei plessi delle Scuole Secondarie di primo 
grado,  

con DELIBERA N° 68 
 

All'unanimità e per alzata di mano, il Consiglio d'Istituto esprime parere favorevole  all'iniziativa al 
punto 9 dell'Odg. 
 

10. Dematerializzazione – consulenza 

La Dirigente illustra ai membri del Consiglio le azioni di dematerializzazione intrapresi dall’Istituto 

sia da parte della Segreteria Scolastica sia da parte della componente docenti. La Dirigente 

esprime i propri ringraziamenti ad entrambe le categorie per il lavoro svolto nel percorso di 

dematerializzazione e spiega che per poter affrontare le situazioni gestionali del Portale della 

Scuola legate alla trasparenza, all’accessibilità e agli adempimenti di leggi si rende necessario un 

aiuto esterno di competenza, a tutela dell’Istituto stesso. 

E’ stata pertanto chiesta una consulenza a coloro che ci gestiscono già la piattaforma di segreteria 

e del sito internet con una quota mensile di consulenza pari a 140 euro per: 

 gestione PON   

 albo pretorio  

 garanzia di sicurezza per non incorrere in multe durante i controlli fatti dell’ ANAC  

 

In questo pacchetto è previsto anche un monte ore per la formazione del personale  

con DELIBERA N° 69 

Il Consiglio approva all'unanimità con parere favorevole espresso per alzata di mano. 

11. Aggiornamento R.A.V.  

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che anche quest’anno è stato aggiornato il Rapporto 

di Auto-Valutazione dell’Istituto. La data di scadenza del Ministero per la revisione e l’applicazione 

degli adeguamenti e delle migliorie era stata indicata al 30 giugno poi posticipata al 10 luglio. 

Visto il documento  
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con DELIBERA N° 70 

Il Consiglio approva all'unanimità con parere favorevole espresso per alzata di mano. 

12. Uscite didattiche periodo settembre – ottobre 2017 

In vista delle possibili uscite Didattiche delle classi dell’Istituto sia di Scuola Primaria che di Scuola 

Secondaria di Primo Grado per il periodo Settembre – Ottobre per Bergamo Scienza  

con DELIBERA N° 71 

Il Consiglio approva all'unanimità con parere favorevole espresso per alzata di mano. 

13. P.A.I. a. s. 2017/2018 

Vengono presentate al Consiglio gli adeguamenti e le migliorie apportate al Piano Annuale 

Inclusione. Vengono sottolineate le diverse iniziative adottate nel corso dell’anno scolastico nei 

diversi plessi per favorire l’inclusione e l’accoglienza delle diversità. 

con DELIBERA N° 72 

Il Consiglio approva all'unanimità con parere favorevole espresso per alzata di mano e stabilisce 

che lo stesso venga pubblicato sul sito della scuola. 

14. Varie ed eventuali 

Nulla da segnalare 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara tolta la seduta  alle ore 20.00 
 
     
       IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE                
  Ins. Motta M. Luisa              Sig.ra Nervi Daniela 
 
 
 
  


