
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6     2016-17 

 

Il giorno ventuno del mese di dicembre dell’anno duemilasedici 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 e Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni di bilancio; 

3. City Camp a.s. 2016/2017; 

4. Progetti Piano del Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 - Variazioni; 

5. Rete “Scuola che promuove salute”; 

6. Iscrizione Anno Scolastico 2017/2018; 

7. Varie ed eventuali; 

All’appello risultano presenti: 
 
Il Dirigente Scolastico                     
Patrizia Santini 
 
I Docenti sigg.: 
Calzighetti Elena 
Cavalli Paola 
Diomede Francesca 
Ferrari Monica 
Motta Maria Luisa Stella 
Perego Monica 
Romano Valentina 
 
I Genitori sigg.: 
Carminati Denise 
Casiraghi Francesca 
Fraccari Susanna 
Locatelli Rossana 
Nervi Daniela 
Paciolla Raffaella 
Travelli Simona 

  
Personale A.T.A. 
Cantù Stefania 
Rocchi Luciana Ernestina    
 

Risulta assente per la componente docenti la Professoressa Richelmi Elena 
 
Risulta assente per la componente genitori la Signora Presezzi Rossella. 
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Adempie alla funzione di Presidente la Sig.ra Nervi Daniela e funge da Segretario la docente 
Calzighetti Elena. 
 
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente chiede l'inserimento di un nuovo punto all'O.d.G. per l'approvazione del Piano delle 
Uscite Didattiche per l’a.s.2016/2017 dell’Istituto Comprensivo. 
Sentito il parere favorevole di tutti i componenti del Consiglio, il nuovo O.d.G. risulta, pertanto, il 
seguente: 
 

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni di bilancio; 

3. City Camp a.s. 2016/2017; 

4. Progetti Piano del Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 - Variazioni; 

5. Rete “Scuola che promuove salute”; 

6. Iscrizione Anno Scolastico 2017/2018; 

7. Piano Uscite Didattiche a.s. 2016/2017dell’Istituto Comprensivo; 

8. Varie ed eventuali; 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Avendo ricevuto il Verbale della seduta precedente e, dopo aver avuto la certezza che non ci 
fossero segnalazione da chiarire o modificare, 
 

con DELIBERA N° 40 

 
il Consiglio, con 17 voti su 17 espressi per alzata di mano, approva il verbale della seduta 
precedente. 
 
2. Variazioni di bilancio. 
La DSGA, Signora Frigeni Cristina illustra la 2^ variazione di Bilancio, ALLEGATO N.1 al presente 
Verbale; non avendo nulla da esprimere in merito, 
 

con DELIBERA N° 41 

 

 il Consiglio approva le variazioni illustrate con voti unanimi (17 su 17).  

 

3. City Camp a.s. 2016/17; 
Su richiesta del Comitato Genitori e constatata la necessità di andare incontro alle famiglie 
durante il periodo estivo, in particolare nel periodo che va dalla fine del mese di agosto, fino 
all'inizio del nuovo anno scolastico, si propone di svolgere un'indagine di mercato al fine di trovare 
l'associazione più idonea a svolgere questa attività extra-scolastica. 
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La Commissione Bandi, avendo al suo interno, sia la componente docenti, sia la componente 
genitori, avrà il compito di selezionare l'associazione che meglio potrà garantire un corretto 
rapporto costi-qualità nello svolgere questo progetto ricreativo-educativo in lingua inglese, sia per 
il Comune di Capriate, sia per quello di Filago. 

 

con DELIBERA N° 42 

 
il Consiglio approva all'unanimità la proposta del City Camp. 
 

4. Progetti Piano del Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 - Variazioni; 

Il Dirigente spiega che le variazioni effettuate sono dovute a due motivazioni: 

 per quanto riguarda il plesso della Scuola Secondaria di Filago, sono stati modificati i 
progetti per lo “sdoppiamento” della classe prima in due sezioni e per il fatto che il 
personale docente assegnato è arrivato ad anno scolastico già avviato: i progetti 
presentati a Giugno 2016 non potevano più essere attuabili con le medesime modalità in 
un nuovo contesto di realtà scolastica; 

 a Capriate, sia per le due Scuole Primarie, sia per la Secondaria, le modifiche si sono rese 
necessarie perché, ad oggi, il Comune non ha ancora erogato il Piano per il Diritto allo 
Studio; ciò ha comportato una modifica del contenuto di un progetto alla Primaria di San 
Gervasio ma, sostanzialmente, una modifica dei tempi di attuazione di tutti gli altri 
progetti, con una conseguente ridistribuzione dei fondi. 

 
con DELIBERA N° 43 

 
con voti unanimi, il Consiglio approva la variazione dei Progetti del Piano per il Diritto allo Studio 
2016/2017. 
 
5. Rete “Scuola che promuove salute”; 
La Dirigente dott.ssa Santini spiega come aderire a questa rete sia importante non solo per la 
possibilità offerte in termini di cura e attenzione alla persona ma, anche, in termini di formazione 
del personale docente. La rete di scuole è vasta ma garantisce a tutti la possibilità di aderire a dei 
progetti significativi. 
Referente del progetto sarà la professoressa Radaelli Natalia. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressi per alzata di mano (votanti 17, favorevoli 17) 

 

con DELIBERA N° 44 

 
approva la rete “Scuola che promuove salute”. 
 
6. Iscrizione Anno Scolastico 2017/2018; 
Il Presidente lascia la parola alla Dirigente, la quale legge i criteri per la procedura di iscrizione al 
nuovo Anno Scolastico. Il Consiglio ne conferma la validità. 
Le iscrizioni si apriranno il 16/01/2017 e si chiuderanno il 06/02/2017. 

 

con DELIBERA N° 45 
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 il Consiglio, con 17 voti su 17 espressi per alzata di mano, approva i criteri per le iscrizioni all'a.s. 
2017/2018. 
(ALLEGATO N.2) 
 

7. Piano Uscite Didattiche a.s. 2016/2017dell’Istituto Comprensivo; 

La Dirigente dott.ssa Patrizia Santini legge il piano delle uscite didattiche già approvato dal Collegio dei 
Docenti e necessario per l'individuazione della ditta di trasporti a garantire il servizio (ALLEGATO N.3). 

 

con DELIBERA N° 46 

 
il Consiglio approva all'unanimità. 
 

8. Varie ed eventuali 

 La Dirigente è orgogliosa di comunicare a questo consiglio che la sceneggiatura scritta dai 
ragazzi della classe 1^C della Scuola Secondaria di Capriate, con la professoressa Radaelli, è 
arrivata tra le finaliste del concorso nazionale “Scrittori di classe” promosso da Conad; a 
breve, sul sito della scuola, sarà pubblicato il testo integrale che è stato premiato con la 
possibilità di scegliere un premio dal catalogo. 

 Il Presidente, signora Nervi Daniela, anche a nome della professoressa Carminati della 
secondaria di Filago, evidenzia come la collaborazione scuola-famiglia è stata significativa 
ed efficace per la realizzazione delle feste di Natale nei vari plessi, sia della Scuola 
Secondaria, sia della Primaria. 

 I genitori comunicano che il signor Capitanio Emanuele, presente alla seduta come uditore, 
donerà all'Istituto quattro microscopi elettronici: gradita è l'occasione per ringraziare lui e 
tutti i genitori che si prodigano affinché tutte le nostre scuole possano migliorare anche in 
termini di avanzamento tecnologico, oltre che didattico ed educativo. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.30 
 
     
       IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE                
  Ins. Calzighetti Elena              Sig.ra Nervi Daniela 
                                                        


