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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALZANO LOMBARDO 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo grado 

Via F.lli Valenti , 6 Alzano Lombardo (Bg) –  035/511390 –  035/515693 

 e-mail: intranet bgic82100t@istruzione.it sito internet www.icalzanolombardo.it 

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 24 Marzo 2015 

Il giorno 24 Marzo 2015, alle ore 18.45, presso l'Aula Magna della sede di via F.lli Valenti 
n.6  di Alzano Lombardo, si riunisce il Consiglio d'Istituto per l'esame e la trattazione dei 
seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Variazione di bilancio 
3. Proroga Isu e eventuale variazione 
4. Approvazione viaggi e visite d'istruzione 
5. Richiesta sponsorizzazione per maglietta coro scolastico 
6. Proposta spazio espositivo esperienze estive di inglese 
7. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

• Vanoncini Maurizio, Belcastro Natacha, Lovicu Giuseppina, Nembrini 
Melissa, Grechi Carlo, Palmiero Giovanni (genitori) 

• Gelmi Ugo, Santini Paola, Ferrari Stefania, Micheli Carmen, Schiavi Miriam 
(docenti) 

• Pinetti Viviana (ATA) 
• Patrizia Traini (DSGA) 

Presiede la seduta il il presidente, signor Maurizio Vanoncini; 

svolge la funzione di segretario la docente Ferrari Stefania. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e dà inizio 

alla trattazione dell'ordine del giorno. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
  
Il verbale della seduta precedente (allegato 1) già trasmesso per posta elettronica a 

tutti i componenti del Consiglio d'Istituto, viene messo in votazione e viene 

approvato all'unanimità, costituendo la  
 

DELIBERA N 147 
del Consiglio d'Istituto 
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2. Variazioni di bilancio 
 
La DSGA illustra le variazioni di bilancio n° 2 del 05/03/2015 (allegato 2). 

Il documento viene votato ed approvato all'unanimità, costituendo la  

 
 

DELIBERA N 148 
 

3. Proroga LSU e eventuale integrazione 
 
La DSGA illustra la situazione attuale: nel nostro Istituto sono presenti tre lavoratori 

socialmente utili, assegnati in base alle priorità presenti nei Plessi. 

Nello specifico sono presenti uno alla scuola dell'Infanzia, uno alla scuola primaria 

di Nese e uno agli uffici di segreteria. Si discute sulla possibilità di avere un LSU 

aggiuntivo, ma vista la indisponibilità  da parte della scuola di avere fondi sufficienti 

per sostenere tale operazione la proposta viene per il momento accantonata. 
Il Consiglio all'unanimità decide di chiedere una proroga per questi tre lavoratori fino 

al 31 Luglio, costituendo la 
DELIBERA N 149 

del Consiglio d'Istituto 
 
Inoltre all'unanimità si decide di ripresentare lo stesso progetto per il prossimo anno 

scolastico. 

DELIBERA N 150 
del Consiglio d'Istituto 
 

4. Approvazione viaggi e visite d'Istruzione 
 
Si procede alla lettura delle integrazioni al piano gite (allegato3). 

La docente Ferrari Stefania informa che la gita proposta per la classe 5 C del 

Plesso di Alzano Capoluogo di tre giorni a Firenze, è stata pensata e organizzata 

solo in questo ultimo mese poiché precedentemente le docenti di questa classe non 

ritenevano possibile la sua realizzazione. 

La docente Santini Paola informa che la partecipazione delle classi quinte del 

plesso di Nese all'EXPO di Milano è stata programmata solo ora, poiché non si 

pensava possibile chiedere un'ulteriore quota di partecipazione ai genitori, dopo la 

gita di tre giorni a Roma. Il problema è stato superato, almeno per quanto riguarda il 

trasporto, attingendo alle economie del PDS destinato a tale plesso. 

Il piano gite viene approvato all'unanimità, costituendo la  
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DELIBERA N 151 

 
Inoltre si prevede di inserire nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio 
d'Istituto una modifica al Regolamento delle uscite per la scuola primaria, con 
il fine di permettere anche a quest’ordine di Scuola le uscite fuori regione. 
 

5. Richiesta sponsorizzazione per maglietta coro scolastico 
 
Il Vicario prof. Ugo Gelmi informa che per quanto riguarda le magliette per il coro 

sono state scelte delle polo, il Comitato Genitori ha dato un contributo pari a 300 

euro e la segreteria ha inviato formalmente alla Banca di Vicenza una proposta di 

finanziamento, entrando nel progetto come sponsor. Il presidente Maurizio 

Vanoncini ritiene che si poteva in tal senso chiedere un contributo alle famiglie; la 

DSGA Patrizia Traini fa presente che a carico dei genitori c'è già il costo del 

pullman per la partecipazione al concorso di Cuneo.  

Alle ore 19.15 arriva il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Cancelli. 

Il signor Grechi Carlo chiede chiarimenti rispetto a come sono stati utilizzate le 

risorse economiche introitate dalle iscrizioni al coro. Il Vicario prof. Ugo Gelmi 

risponde che, oltre ad avere incrementato le ore di lezione alle seconda esperta di 

vocalità, è stata acquistata una tastiera indispensabile per effettuare le prove del 

coro.  

Il presidente Maurizio Vanoncini tornando alla discussione sugli sponsor, propone 

che si chieda alla Banca di realizzare uno striscione e non aggiungere scritte 

evidenti sulle magliette, tutti i genitori concordano con questa proposta. Il Dirigente 

Scolastico puntualizza che si può chiedere alla Banca, ma dubita che la stessa 

possa accettare questa condizione. La signora Lovicu Giuseppina ritiene che 

sarebbe una buona idea una sponsorizzazione finanziata da parte del comitato 

genitori. 

Alla fine della discussione si propone che il costo delle magliette per l’anno 

prossimo venga già previsto nella quota di iscrizione. 

Il Consiglio d'Istituto si pronuncia favorevolmente a questa soluzione e alla 

possibilità di sponsorizzare per quest’anno le magliette, chiedendo il contributo alla 

Banca succitata costituendo la 
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DELIBERA N 152 
del Consiglio d'Istituto 
 
Alle ore 19.30 il Presidente Maurizio Vanoncini lascia il Consiglio d’Istituto. 
 
 

6. Proposta per spazio espositivo esperienze estive in Inglese 
 
Il Dirigente propone la realizzazione di uno spazio espositivo all’interno dell’Istituto 

rivolto ad agenzie che organizzano vacanze studio in Inghilterra. I genitori, in 

questa occasione, potranno approfondire gli aspetti organizzativi ed economici di 

questa esperienza, effettuando eventualmente delle scelte consapevoli mirate a 

scelte formative personalizzate. L’istituto, a fronte della possibilità da parte delle 

agenzie di pubblicizzare i loro prodotti, chiederebbe loro un contributo anche in ore 

di lezioni in madre lingua inglese. 

Il Consiglio d’Istituto è favorevole all’unanimità a questa iniziative costituendo la  

 
DELIBERA 153 

del Consiglio d'Istituto 
 

7. Varie ed eventuali 
 
Il Dirigente illustra alcune proposte: 
 

• Proposta DOMUS MAF, riguardante una serata informativa sulla  e 

prevenzione e tutela della salute, il consiglio non è favorevole; 

• Proposta Cooperativa S. Martino di utilizzo dei locali scolastici nel periodo 

dal 09/06/2015 al 31/07/2015 (dal 9 giugno al 19 giugno il servizio verrà 

svolto presso il parco Montecchio) , il consiglio è favorevole. 

 

Il Dirigente informa che alcuni genitori hanno chiesto una riduzione del costo del 

diario scolastico per chi ha tre figli; il Consiglio d'Istituto decide di applicare il costo 

di 27 euro per chi acquista il diario per tre figli. 

 
Non essendoci altri punti all'ODG, la seduta è tolta alle 20.10. 

Il SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Stefania Ferrari       Maurizio Vanoncini 
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