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Verbale Consiglio d’Istituto 25 giugno 2019
Martedì 25 giugno alle ore 20,30 si è riunito, presso i locali della sede in via Matteotti n. 10/A, il
Consiglio di Istituto dell’I.C. di Coccaglio per esaminare i seguenti punti dell'o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente;
2. Verifica ex D.I. 12912018 della gestione finanziaria al 30 giugno del Programma
Annuale 2019 (attuazione POF e Progetti a.s. 2018-2019);
3. Mandato al Dirigente per la sottoscrizione del Protocollo di intesa per l'individuazione
del personale ATA per l'a.s. 2019-2020 tramite piattaforma provinciale;
4. Estrazione sezioni delle classi prime della Scuola Secondaria;
5. Comunicazioni varie.

Risultano presenti:
Componente Genitori
Bozza Sonia
Chiari Emma
Massé Dario
Omboni Simona
Pagani Maurizio
Plebani Claudia

Componente Docenti
Attademo Manola
Bertola Maria Cristiana
Faustini Michela
Festa Silvana
Formenti Michela
Lazzaroni Elena
Simonini Piera
Zambelli Maria

Componente ATA
Martinelli Giuseppe
Scalfaro Lucrezia

Assenti: Esposito Emiliano, Gerri Loretta
Dirigente Scolastico: Davide Uboldi.
Svolge funzione di Presidente il genitore Simona Omboni.
Svolge funzione di segretario verbalizzatore del presente verbale la docente Piera Simonini.
Si passa allo svolgimento del 1° punto all'ordine del giorno.
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Verbale del 30 maggio 2019. Dopo alcune modifiche viene data l'approvazione all'unanimità.
Delibera n. 35 - Favorevoli 14 Contrari 0 Astenuti 2

2. Verifica ex D.I. 12912018 della gestione finanziaria al 30 giugno del Programma Annuale 2019
(attuazione POF e Progetti a.s. 2018-2019);
Per una opportuna ed adeguata conoscenza della situazione economica e della verifica del
Programma annuale alla data attuale si propone al Consiglio la Relazione che il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi ha predisposto per il Dirigente Scolastico.
Viene inoltre esposto il quadro complessivo delle attività e dei progetti svolti durante l’anno scolastico
e il quadro complessivo finale con il numero di alunni per ogni ordine di scuola.
Con maggior dettaglio si presentano i progetti d’Istituto che sono stati:
Inclusione
Life skills training
Potenziamento lingua Inglese
Continuità infanzia-primaria
Continuità primaria-secondaria
Gioco sport
Cittadinanza e legalità.
Delibera n. 36 - Favorevoli 16 Contrari 0 Astenuti 0

3. Mandato al Dirigente per la sottoscrizione del Protocollo di intesa per l'individuazione del
personale ATA per l'a.s. 2019-2020 tramite piattaforma provinciale
Il Dirigente presenta la possibilità di effettuare le nomine dei supplenti annuali per il personale ATA
attraverso una piattaforma provinciale centralizzando così tutta la procedura per i vari Istituti della
Provincia. Questo garantirebbe il superamento dei vari contenziosi che si verificano all’atto delle
nomine.
Delibera n. 37 - Favorevoli 16 Contrari 0 Astenuti 0

4. Estrazione sezioni delle classi prime della Scuola Secondaria
Si procede all’estrazione delle classi per assegnazione alle varie sezioni della scuola secondaria.

5. Comunicazioni varie.
Il Dirigente comunica che nell’anno scolastico 2019-2020 vi sarà un aumento di alunni diversamente
abili.
Viene inoltre data una breve informazione, a seguito di richiesta dei presenti, relativamente
all’organizzazione ed ai criteri per l’attuazione dei progetti PON e che le indicazioni derivano dalle
scelte del Collegio Docenti.
I genitori chiedono che nel prossimo incontro si affronti un punto dell’ordine del giorno relativo alla
proposta di introduzione del “consenso informato preventivo”.
La seduta è tolta alle ore 21.45.

Il Presidente
Simona Omboni

La verbalizzante
Piera Simonini

