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Il giorno trenta del mese di gennaio 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 e Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Programma Annuale 2017; 

3. Variazioni di bilancio; 

4. 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 
Richelmi Elena 
Romano Valentina 
 
I Genitori sigg.: 
Casiraghi Francesca 
Fraccari Susanna 
Locatelli Rossana 
Nervi Daniela 
Presezzi Rossella 
 
  

Personale A.T.A. 
Cantù Stefania 
   

 
Non risultano assenti per la componente docenti. 
 
Risultano assenti per la componente genitori la sig.ra Carminati Denise e la sig.ra Travelli Simona. 
 
Risulta assente per la componente Personale A.T.A. La sig.ra Rocchi Luciana Ernestina. 
 
  
 



VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 7      2016-17 

 

 

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 Progetto di 

laboratorio pomeridiano “CerAmica”” per le classi seconde della scuola secondaria di Capriate. 

Sentito il parere favorevole di tutti i componenti del Consiglio (votanti 15, favorevoli 15, astenuti 0), 

con DELIBERA N° 47 

 

 si approva il nuovo  O.d.G. Che risulta, pertanto, il seguente: 

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Programma Annuale 2017; 

3. Variazioni di bilancio; 

4. Delibera per Progetto “CerAmica” Scuola Secondaria Capriate; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Dopo aver avuto la certezza che non ci fossero segnalazione da chiarire o modificare, 
 

con DELIBERA N° 48 

 
il Consiglio, con 15 voti su 15 espressi per alzata di mano, approva il verbale della seduta 
precedente. 
 
 

2. Programma Annuale 2017 

Alle ore 18,40 la Sig.ra Travelli Simona prende posto alla presente seduta. 
 
La DSGA illustra il Programma Annuale per il 2017 soffermandosi in particolar modo sugli avanzi di 
amministrazione. 
Viene spiegato l’accantonamento di €. 3.000 destinati alla formazione del personale docente e 
A.T.A. Si informano i presenti che sono arrivati €. 11.000 destinati alla dematerializzazione e 
all'acquisto delle timbratici per il personale A.T.A. da installare nei cinque plessi. 
 
La DSGA comunica che tutti gli atti ed i mandati relativi al Programma Annuale sono visionabili 
presso gli Uffici di segreteria scolastica. 
 

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO Il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione-amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001; 
VISTE le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017 nota MIUR prot. n. 
14207 del 29/09/2016; 
VISTA la convenzione stipulata con il Comune di Capriate San Gervasio e con il Comune di Capriate 
relative al Piano dei finanziamenti per il Piano Diritto allo Studio; 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 23 Gennaio 2017; 
 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ (votanti 16, favorevoli 16, astenuti 0) 
con DELIBERA N° 49 

 
 

Il Programma Annuale 2017 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e 
riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1° Febbraio 2001; 
il fondo MINUTE SPESE di € 100,00 da anticipare al DSGA per la gestione del Fondo E.F. 2017. 

 
 

 
3. Variazioni di bilancio; 
La sig.ra Frigeni Cristina, in qualità di DSGA dell'Istituto, illustra quali sono state le variazioni di 
bilancio 
 

con DELIBERA N° 50 

 
il Consiglio approva le variazioni in oggetto, con voti favorevoli espressi per alzata di mano (votanti 
16, favorevoli 16, astenuti 0) 
 

 
4. Delibera per Progetto “CerAmica” scuola Secondaria Capriate 

Il Dirigente, dott.ssa Santini presenta il Progetto “CerAmica” e ne chiede l'approvazione spiegando 
che l'attività sarà rivolta a studenti volontari delle classi seconde e che le ore saranno svolte, a 
titolo gratuito, dalla professoressa Ravizza che ha trovato del materiale non utilizzato e un forno 
ancora perfettamente funzionante nei magazzini della scuola.  
Alcuni genitori chiedono quale possa essere il criterio di scelta degli alunni, in caso di un numero 
elevato di adesioni; la Dirigente dott.ssa Patrizia Santini chiarisce che, come succede per altri 
progetti che prevedono impegni pomeridiani, spesso accade che la “selezione” non sia necessaria 
perchè le adesioni non sono mai massive. 
In caso contrario si procederà con un sorteggio. 
I componenti di questo Consiglio, avendo anche avuto modo di vedere anticipatamente gli obiettivi 
del progetto (ALLEGATO N.1), 
 

con DELIBERA N° 51 
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approvano la realizzazione del Progetto “CerAmica”, con voti favorevoli espressi per alzata di mano 
(votanti 16, favorevoli 16, astenuti 0) 
 

 

5. Varie ed eventuali; 

• Il Dirigente spiega, con soddisfazione, che sia dal punto di vista amministrativo sia da quello 
burocratico è stato svolto un buon lavoro che ha consentito di arrivare ad un livello 
soddisfacente rispetto alle richieste dell'Amministrazione generale, per questo motivo si 
sente di ringraziare sentitamente tute le parti coinvolte, senza le quali, questo ottimo 
risultato non sarebbe stato raggiunto. 
Questa grande collaborazione comincia a portare i frutti del cambiamento, infatti, con 
orgoglio, annuncia che il nostro Istituto Comprensivo ha vinto il finanziamento per gli 
Atelier Digitali posizionandosi all'ottantottesimo posto, su più di quattrocento scuole della 
Lombardia che hanno partecipato al bando. I dettagli sul finanziamento saranno forniti 
appena arriveranno comunicazioni più precise. 

• A partire dal prossimo mese di febbraio e fino alla fine di giugno, tutte le classi dell'Istituto, 
sia della Scuola Primaria, sia della Scuola Secondaria, avranno la possibilità di usufruire 
liberamente e senza vincoli, della piattaforma on-line KUADERNO.com: si tratta di risorse 
digitali, suddivise per livello, di lingua inglese. Nel portale, al quale alunni e famiglie 
potranno accedere grazie ad una password riservata, si avrà la possibilità di esercitarsi in 
tutte le componenti linguistiche della lingua straniera (Grammatica, lettura e comprensione, 
vocabolario) e si potranno leggere, anche con l'aiuto di lettori digitali, migliaia di libri in L2. 

• La dott.ssa Santini informa che il bando per la fornitura dei servizi di trasporto per le uscite 
didattiche è stato vinto dalla Società di Trasporti Sala. 

• La sig.ra Casiraghi chiede se tutte le famiglie hanno versato la quota di 7 euro per la 
copertura assicurativa: circa il 10% del totale non ha contribuito. 

• Schede di valutazione online: al fine di consentire un passaggio più graduale dalla modalità 
cartacea a quella digitale, per le schede di valutazione del I° quadrimestre, la Segreteria 
provvederà ancora alla stampa e le insegnanti provvederanno alla consegna delle stesse. 
Durante la consegna del documento, saranno date alle famiglie le credenziali di accesso 
(una per ciascun genitore), in modo che possano essere già fruibili in vista del passaggio al 
digitale nel II° quadrimestre. 
Le credenziali, strettamente personali, saranno fornite al genitore presente; il genitore che 
non le avesse ricevute, potrà recarsi in Segreteria per il ritiro. 

 

 
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 
                                                        


