
Verbale n. 1 del Consiglio d'istituto del 20 settembre 2019 

 

Il giorno 20 settembre 2019, alle ore 18.00, presso la sede dell’I.C. “I Mille” di via Goldoni, in 

Bergamo, si riunisce il Consiglio d’Istituto, con regolare convocazione, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Avvio informazione competenze assegnate dalla norma al C.d.I.: 

3. Regolamento per l’uscita in autonomia degli alunni 

4. Regolamento somministrazione cibi e bevande all’interno della scuola 

5. Regolamento uso locali scolastici 

6. Contributo volontario 

7. Regolamento uscite didattiche e gite scolastiche 

8. Aggiornamento competenze C.d.I. sull’attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 D.I. 129/2018 

9. Criteri generali per la formazione delle classi 

10. Criteri generali per assegnazione docenti alle classi 

 

  

 

Sono presenti i membri del Consiglio di Istituto: Presente Assente 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Piccirilli Donatella X  

GENITORI 

Bernardini Silvia  X 

Cattaneo Fabio  X 

Locatelli Paolo X  

Moccia Daniela X  

Montenero Laura X  

Scola Michela X  

Tironi Stefano X  

Zerella Benedetta X  

 

DOCENTI 

Airoldi Laura X  

Bianco Mauro X  

Carioli Patrizia X  

D’Agostino Maria Giovanna X  

Napoli Maria X  

Perego Giorgio X  

Perego Patrizia X  

Sallì Fabiola X  

 

Presiede l’assemblea il Presidente Stefano Tironi. 

Funge da segretario della seguente seduta il consigliere Carioli Patrizia. 

 

Punto 1: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente approvato all’unanimità. Delibera 

n. 128. 

 

Punto 2: la Dirigente scolastica informa che è stata avviata una revisione dei Regolamenti di Istituto e 

nei prossimi incontri verranno sottoposte all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 



Punto 8: il Consiglio d’Istituto recepisce che il tetto di spesa, oltre il quale spetta al Consiglio di 

Istituto definire criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale, è stato innalzato a 10.000 euro 

(si veda D.I. 129/2018, art. 45,c 2 lettera a).  

Punto 3: la Dirigente scolastica illustra il regolamento in materia di disciplina dell’uscita degli alunni 

da scuola. La Signora Moccia chiede che si verifichi la coerenza della circolare inviata ai genitori in 

questi giorni con il Patto di corresponsabilità. La vicepreside Perego reperisce e legge tale documento, 

verificandone la coerenza. 

La Dirigente scolastica informa di avere introdotto tale regolamento anche per la Scuola Secondaria di 

primo grado. Delibera n. 129 approvata all’unanimità. 

 

Punto 9: per la formazione delle classi in entrata della scuola dell’Infanzia si recepisce quanto 

dichiarato nel PTOF. La scuola Primaria utilizza gli stessi criteri ai quali si aggiunge il passaggio di 

informazioni fra la scuola e le scuole dell’Infanzia da cui provengono i nuovi alunni. 

Per la formazione delle classi prime della scuola Secondaria di primo grado si decide di lasciare una 

più ampia discrezionalità da parte della scuola nella scelta della seconda lingua straniera al fine di 

creare classi più omogenee. 

 

Punto 6: si rilegge quanto già deliberato nell’ultimo consiglio d’istituto. 

 

Il consigliere Patrizia Perego chiede l’integrazione del punto 7 all’O.d.G. “uscita delle classi terze della 

scuola Savoia”. L’integrazione è approvata all’unanimità. Delibera n. 130 

L’uscita delle classi terze della Savoia a Trento nel mese di novembre viene approvata all’unanimità. 

Delibera n. 131. 

 

Punto 5: la Dirigente scolastica chiede che le associazioni che utilizzano i locali degli edifici scolastici 

siano provviste di un’assicurazione per la responsabilità civile per eventuali danni. 

 

Punto 4: la Dirigente scolastica informa di aver temporaneamente bloccato la vendita di generi 

alimentari all’interno della scuola da parte di un esercizio commerciale ubicato nei pressi della scuola 

Savoia perché tale vendita può avvenire solo dopo aver proceduto ad una manifestazione di interesse di 

carattere pubblico. 

Il numero esiguo di fruitori di questo servizio è tale per cui la scuola non è intenzionata al momento a 

mettere in atto una procedura tale. 

Il consiglio d’istituto non ritiene pertanto di confermare la delibera n. 158 del 09/09/2016 con il parere 

contrario del consigliere Perego Giorgio. Delibera n. 132. 

 

Il consigliere Patrizia Perego chiede un’integrazione all’O.d.G. “Utilizzo della serra della scuola 

primaria Scuri”. L’integrazione è approvata all’unanimità. Delibera n. 133. 

L’associazione Time 4.2 chiede l’utilizzo della serra ubicata nel giardino della scuola primaria Scuri 

per una serie di incontri sulla genitorialità. Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità. Delibera n. 

134. 

 

Il consigliere Perego Giorgio esce alle 20.25. 

 

Punto 10: la Dirigente scolastica comunica che in una prossima seduta andrà acquisita la delibera 

preventiva del Consiglio di Istituto in relazione alla definizione dei criteri generali per l’assegnazione 

dei docenti alle classi.  

 

La seduta viene sciolta alle 20.30. 

Segretario Presidente 

Patrizia Carioli Stefano Tironi 


