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Prot. 3904                           Mozzanica, 08 Novembre 2021 

                              CONSIGLIO DI ISTITUTO 
    Verbale n. 20 del 04/11/2021 

Il giorno 04 del mese di Novembre 2021 alle ore 18.30, convocato on-line sulla 

piattaforma Gmeet, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera radiazione imponibile impegnato nel 2018 per 2 corsi di formazione 

non eseguiti; 

3. Delibera per risorsa “dotazione ordinaria” – Variazione su entrate finalizzate al 

Programma annuale 2022 - Nota MI prot. n. 21503 del 30 settembre 2021; 

4. Delibera progetto “scuola attiva Kids”; 

5. Delibera ampliamento offerta formativa 21-22; 

6. Adesione ai Bandi Monitor 440 (AVVISI BANDI 440_97 PER LE SCUOLE); 

7. Adesione Piano triennale della Arti; 

8. Delibera Giochi studenteschi e CSS (Centro sportivo scolastico); 

9. Varie ed eventuali.; 

 Presenze/Assenze  

COGNOME  NOME  COMPONENTE  ASSENTE  PRESENTE 

Bonesini  Luca  GENITORE   X 

Boi  Sonia  GENITORE  x  

Gaigher  Elisa  GENITORE   X 

Pollicelli  Salvatore  GENITORE   X 

Severgnini  Laura  GENITORE         X 

Sonzogni  Sheila  GENITORE  x  

Tonetti  Moreno  GENITORE  x  

Toffetti  Pietro  GENITORE  x  

Carminati  Graziella  DOCENTE   X 

Ferrari  Maria Grazia  DOCENTE   X 

Fiorentini  Rosa Maria  DOCENTE   X 

Ghilardi  Cinzia  DOCENTE  x  

Muratori  Barbara  DOCENTE   X 
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Pasquino  Michela  DOCENTE  x  

Piloni  Monica  DOCENTE       X   

De Luca  Ivano  D.S.   X 

Partecipa alla riunione anche la DSGA Rag. Francesca Forgia 
  

   Presiede la riunione il Presidente Sig. Bonesini Luca e adempie alle funzioni di segretario  

l’insegnante Carminati Graziella. Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero 

degli  intervenuti (9 su 16), il Presidente dichiara aperta la seduta e procede  alla 

trattazione dei punti previsti all’ordine del giorno.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.   

 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente; riscontrata la conformità, 

si  procede alla votazione. Si astengono i consiglieri assenti nella seduta precedente.   

Il Consiglio di Istituto all’unanimita’ approva il verbale della seduta precedente.                

(Delibera  n 42/2021)  

 

2. Delibera radiazione imponibile impegnato nel 2018 per 2 corsi di formazione  

non eseguiti 

 Il Dirigente Scolastico propone la radiazione di un imponibile pari a 500 euro impegnato 

per corsi di formazione nel 2018, ma non speso in quanto all’IC di Mozzanica non è mai 

pervenuta alcuna fattura.   

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimita’ approva la radiazione. 

(Delibera n 43 /2021)  

 

3. Delibera per risorsa “dotazione ordinaria” – Variazione su entrate 
finalizzate al Programma annuale 2022 - Nota MI prot. n. 21503 del 30 

settembre 2021; 

Il Dirigente Scolastico propone di mettere a disposizione una risorsa economica, finalizzata 

al Programma annuale 2022 di €9.656,00 euro per il funzionamento amministrativo-

didattico. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimita’ approva.  

( Delibera n  44/2021)  

4. Delibera progetto “scuola attiva Kids”; 

 Il Dirigente Scolastico illustra la proposta ministeriale di  “scuola attiva Kids”. Il progetto 

nazionale coinvolge i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di 

primo grado in un percorso di attività motorie, che dureranno per tutto l’anno scolastico. 

Alla fine del percorso si terrà una cerimonia sportiva, presumibilmente nel mese di maggio. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 45/2021) 
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5. Delibera ampliamento offerta formativa 21-22; 

Il Dirigente Scolastico elenca una serie di progetti, già approvati dal Collegio dei docenti, 

relativi alla legalità, alla cittadinanza, allo sport e alla musica, che verranno realizzati in 

tutto l’Istituto nei diversi ordini di scuola. Alcuni progetti sono gratuiti, altri verranno 

finanziati con i fondi del piano al diritto allo studio, grazie anche alla collaborazione dei 

Comuni. L’Istituto, supportato dalle donazioni di alcune aziende della zona, sta investendo 

molto per attrezzare le aule o gli spazi a disposizione nei vari plessi, per permettere la 

realizzazione delle varie attività, soprattutto quelle legate alla musica.   

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 46/2021) 

6. Adesione ai Bandi Monitor 440 (AVVISI BANDI 440_97 PER LE SCUOLE); 

Il Dirigente Scolastico spiega che la partecipazione ai Bandi Monitor permette all’Istituto di 

avere dei contributi in diversi settori. L’istituto, considerate le tempistiche, potrà attivarsi 

per partecipare a tre progetti: Orientamento (“Quando faccio apprendo”), Sportello 

Autismo a scuola, per aiutare i genitori e i docenti, Bando Strutturale per poter costruire 

aule all’aperto. La scadenza per la partecipazione ai bandi è fissata per il 12 novembre.    

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 47/2021) 

Il Dirigente comunica inoltre di aver avuto risposta affermativa dal Ministero per utilizzo 

del fondo del bando richiesto a settembre di € 58.367,29 (Pon FESR Digital Board) + € 

64.072,35 (Pon FESR cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per il 

potenziamento e il rifacimento dell’impianto di rete di tutte le scuole e dell’installazione di 

monitor 70/80 pollici nelle aule dei plessi, dove maggiormente necessario.   

 7. Adesione Piano triennale della Arti; 

Il Dirigente Scolastico informa che l’Istituto non aderirà al Piano triennale delle Arti, in 

quanto il progetto risultava essere troppo elaborato. 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 48/2021) 

8. Delibera Giochi studenteschi e CSS (Centro sportivo scolastico); 

Il Dirigente Scolastico comunica che il nostro Istituto ha aderito ai progetti sportivi: Giochi 

studenteschi e CSS. Questi percorsi annuali permettono un’educazione motoria e una 

azione fisica con conseguente benessere psico-fisico per i ragazzi; inoltre prevedono  degli 

spettacoli finali, con la possibilità della partecipazione delle famiglie. 

 Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.  ( Delibera n 49/2021) 

 

9. Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico informa che, oltre ad attrezzare le aule nei vari plessi per poter 

svolgere le lezioni di musica in sicurezza, alle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado verrà data l’opportunità di partecipare ad un corso gratuito di potenziamento della 

lingua inglese finalizzato al superamento dell’esame per ottenere la certificazione 

linguistica internazionale Ket. 

Il corso di inglese sarà realizzato in 11 incontri da 1 ora e 30 minuti ciascuno, con la 

presenza della madrelingua per 4 ore e 30 minuti. Alle famiglie verrà richiesto solo un 

importo di 50 euro che comprenderà: 
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libro di testo, adesione all’esame e la Certificazione, il trasporto per raggiungere la sede 

d’esame a Curno. 

Il Dirigente sottolinea l’ importante collaborazione data dai comuni per poter realizzare 

questo progetto. 

Il Dirigente informa che è stato attivato anche lo Sportello per l’orientamento, per guidare 

i ragazzi delle classi terze nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.   

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.05.         . 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 

( Graziella Carminati)                                                               ( Luca Bonesini)                                                            
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