
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 18.00, nella 

sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti in data 

09.12.2019 prot. n. 3961/02-05 tempestivamente notificati. 

All’appello nominale risultano: 

Componenti 

Dirigente scolastico Martinisi Donatella  P Docenti  Avaldi Maria Grazia  P 

Genitori Larocca Marco P  Trimboli Natascia  P 

 Pop Ionela Ana Maria P  Coccoli Fabio P 

 Venza Alessandro P  Moretti Elisabetta P 

 Ghidoni Franco P  Gerri Clara  P 

 Bugatti Nadia A  Prandelli Rosita P 

 Finanzini Paola P  Chignoli Ada P 

 Loda Francesca P  Cavagna Amanda  P 

 Bettini Nicoletta P A.T.A.  Salvadori Daniela  P 

    Miccichè Giuseppa A 

 

Il Dirigente Scolastico Donatella Martinisi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Istituto, 

assistito dal segretario designato Moretti Elisabetta, riconosciuto legale il numero degli intervenuti 

per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva 

iscrizione all’ordine del giorno, i seguenti sottoindicati: 

 

Argomento Descrizione dell’analisi eseguita e attività pianificate 

2-Elezione Presidente e Vice 

Presidente  

 

DELIBERA N° 10 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione: 

presenti e votanti: 16; voti favorevoli: 16; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

L’elezione a Presidente del Consiglio d’Istituto del Sig. Larocca 

Marco. 

 

DELIBERA N° 11 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione: 

presenti e votanti: 16; voti favorevoli: 16; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 



 

L’elezione a Vice Presidente del Consiglio d’Istituto della Sig.ra 

Finanzini Paola. 

 

3- Elezione Giunta 

Esecutiva 

 

DELIBERA N° 12 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione: 

presenti e votanti: 16; voti favorevoli: 16; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

La composizione della Giunta Esecutiva, così formata: 

- per la componente genitori: Loda Francesca, Pop Ionela 

Ana Maria; 

- per la componente docenti: Moretti Elisabetta; 

- per la componente ATA: Salvadori Daniela. 

 

4.Individuazione 

rappresentati Consiglio 

d’istituto nel Comitato di 

Valutazione  

DELIBERA N° 13 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione: 

presenti e votanti: 16; voti favorevoli: 16; astenuti: 0; contrari: 0; 

DELIBERA 

 

I rappresentanti  del Consiglio d’Istituto nel Comitato di 

Valutazione: 

- per la componente genitori: Venza Alessandro, Ghidoni 

Franco; 

- per la componente docenti: Gerri Clara. 

 

5- Elezione Organo di 

Garanzia 

DELIBERA N° 14 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione: 

presenti e votanti: 16; voti favorevoli: 16; astenuti: 0; contrari: 0; 

DELIBERA 

 

La composizione dell’Organo di garanzia, così formato: 

- per la componente genitori: Finanzini Paola; 

- supplente genitore: Bettini Nicoletta; 

- per la componente docenti: Avaldi Mariagrazia; 

- supplente docente: Coccoli Fabio. 

 

 

Di seguito, con Prot.n.3961 del 09.12.2019, si comunica che l’o.d.g. del Consiglio d’Istituto è 

integrato con i seguenti argomenti: 

  

1. Variazioni al Programma DELIBERA N° 15 



Annuale E.F. 2019  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 16; voti favorevoli: 16; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

Le variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 per complessivi € 

75.388,37. 

 

2. Approvazione 

Programma Annuale E.F. 

2020 

 

DELIBERA N° 16 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 16; voti favorevoli: 16; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

L’approvazione del Programma Annuale E.F. 2020. 

 

DELIBERA N° 17 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 16; voti favorevoli: 16; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

L’utilizzo del fondo economale delle minute spese di euro 500,00 

annuali con un impegno di spesa singolo di euro 60,00 per l’anno 

2020. 

 

4.Iscrizioni A.S. 2020/2021: 

Criteri per l’accoglimento 

delle domande di iscrizione 

DELIBERA N° 18 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 15; voti favorevoli: 15; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

I criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione per 

l’a.s. 2020/21 per tutti gli ordini di scuola: 

 

- Criteri per la formazione di eventuali liste d’attesa per la 

scuola dell’ infanzia: 

 

residenza nel comune di Lumezzane punti 5 

segnalazione di casi da parte dell’ASL o dei servizi punti 5 



sociali 

domicilio nella frazione del plesso prescelto punti 2 

presenza di fratelli nelle scuole della frazione 

prescelta 

punti 3 

nucleo familiare in cui è presente un solo genitore punti 2 

entrambi i genitori lavoratori 

(autocertificazione in sede d’iscrizione) 

punti 2 

 

- Criteri per l’accoglienza di iscrizioni scuola dell’infanzia 

alunni anticipatari: 

 
Per mancata assegnazione del personale ATA adeguato e in carenza 

di   

  strutture/attrezzature adeguate,  

- in ogni sezione possono essere accolti al massimo due alunni 

anticipatari;  

- gli insegnanti si riservano di verificare al momento dell’ingresso 

(la prima settimana di frequenza)  il livello di autonomia 

dell’alunno anticipatario, in base ai seguenti aspetti: 

 autonomia linguistica: l’alunno sa esprimere i propri  

  bisogni; 

 autonomia nel soddisfare le proprie necessità igieniche  

  e alimentari; 

 autonomia rispetto al riposo pomeridiano (nel caso  

  potrebbe essere suggerita  l’uscita anticipata alle ore 13.00) 

 
Qualora non fossero presenti le condizioni richieste, l’accoglienza è 

rimandata all’anno scolastico successivo. 

 

N.B. Le iscrizioni sono raccolte nel tempo previsto dalla normativa: 

non sono consentite iscrizioni in corso d’anno di alunni, anticipatari 

o non, salvo il caso di trasferimento documentato della famiglia.  

 

- Criteri per la priorità nell’accesso al servizio mensa per la 

scuola primaria “Bachelet”: 

 

residenza nel comune di Lumezzane punti 5 

segnalazione di casi da parte dell’ASL o dei servizi 

sociali 

punti 5 

domicilio nella frazione del plesso prescelto punti 2 

presenza di fratelli nelle scuole della frazione 

prescelta 

punti 3 

nucleo familiare in cui è presente un solo genitore punti 2 

entrambi i genitori lavoratori punti 2 

 

Per gli esuberi, a parità di punteggio, si procederà ad 

estrazione a sorte, fino al raggiungimento del tetto massimo 

disponibile di posti. 
 

- Criteri per l’accoglienza alla scuola primaria di alunni 

anticipatari: 

 

Alunno anticipatario che abbia frequentato la scuola 

dell’infanzia 

           

-  sarà accompagnato dal parere dei docenti della scuola stessa;  



-  sarà accompagnato da una valutazione - esito di una serie di prove 

proposte nella scuola dell’infanzia frequentata 

  

Alunno anticipatario che NON abbia frequentato  la scuola 

dell’infanzia  

 

- sarà valutato, in tempi utili e prima dell’iscrizione, da docenti della 

scuola tramite una serie di prove  appositamente  predisposte  - 

dépistage - 

             

In entrambi i casi la famiglia verrà informata degli esiti e sarà 

invitata alla riflessione sull’opportunità o meno di effettuare la 

scelta.  

Deciderà comunque in libertà di procedere  all’iscrizione, come 

prescritto dalla norma. 

 

In ogni classe possono essere accolti  fino al 15% di alunni 

anticipatari, con un massimo di 3 per classe, distribuiti in tutti i 

plessi dell’Istituto. 

- Criteri per l’accoglienza alla scuola primaria di alunni 

anticipatari: 

 

Alunno anticipatario che abbia frequentato la scuola 

dell’infanzia 

           

-  sarà accompagnato dal parere dei docenti della scuola stessa;  

-  sarà accompagnato da una valutazione - esito di una serie di prove 

proposte nella scuola dell’infanzia frequentata 

  

Alunno anticipatario che NON abbia frequentato  la scuola 

dell’infanzia  

 

- sarà valutato, in tempi utili e prima dell’iscrizione, da docenti della 

scuola tramite una serie di prove  appositamente  predisposte  - 

dépistage - 

             

In entrambi i casi la famiglia verrà informata degli esiti e sarà 

invitata alla riflessione sull’opportunità o meno di effettuare la 

scelta.  

Deciderà comunque in libertà di procedere  all’iscrizione, come 

prescritto dalla norma. 

 

In ogni classe possono essere accolti  fino al 15% di alunni 

anticipatari, con un massimo di 3 per classe, distribuiti in tutti i 

plessi dell’Istituto. 

 

- Criteri per la priorità nell’accesso alla scuola secondaria di I 

grado: 

 

Per la copertura dei posti, in caso di eccedenza si farà ricorso ad una 

graduatoria stilata con i seguenti criteri: 

 



residenza nel comune di Lumezzane punti 5 

segnalazione di casi da parte dell’ASL o dei servizi 

sociali 

punti 4 

domicilio nella frazione del plesso prescelto punti 3 

presenza di fratelli nelle scuole della frazione 

prescelta 

punti 4 

nucleo familiare in cui è presente un solo genitore punti 2 

entrambi i genitori lavoratori punti 1 

 

Per gli esuberi, a parità di punteggio, si procederà ad 

estrazione a sorte, fino al raggiungimento del tetto massimo 

disponibile di posti. 
 

5-Tempo scuola: modalità e 

organizzazione 

DELIBERA N° 19 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 15; voti favorevoli: 15; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

il Dirigente per procedere all’uniformazione del tempo orario dei 

plessi “Bachelet” e “Gnutti”. 
 

6. Contratti pluriennali di 

fornitura 

DELIBERA N° 20 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 15; voti favorevoli: 15; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

il Dirigente Scolastico a procedere, alla scadenza dei contratti,  

alla stipula di contratti pluriennali come sotto riportato: 

1. assistenza tecnica e manutenzione laboratori; 

2. fotocopiatrici Noleggio o acquisto; 

3. concessione di servizio di erogazione bevande e snacks 

a mezzo distributori; 

4. servizi assicurativi; 

5. nomina DPO; 

6. convenzione di cassa (vedi allegato). 

 

7. Regolamento utilizzo degli 

spazi scolastici da parte dei 

genitori; 

DELIBERA N° 21 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 14; voti favorevoli: 14; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 



Il Regolamento per l’utilizzo degli spazi scolastici da parte di 

esterni e di delegare il Dirigente Scolastico a procedere alla 

concessione nel caso di impossibilità di riunire il Consiglio 

d’Istituto in tempi utili. 

 

 

Queste deliberazioni sono state pubblicate in copia all’albo della scuola dal 17.02.2020 al 

17.03.2020. 

 

Lumezzane, il 17.02.2020 

       VISTO: 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  

(Elisabetta Moretti)      (Marco Larocca) 


