
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BONATE SOTTO 
 

DELIBERE DELCONSIGLIO D’ISTITUTO  RIUNIONE DEL 17/12/2014 
 

 
L’o.d.g. viene così modificato: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazioni di bilancio 
3. Radiazioni 
4. Assicurazione – libretti 
5. Visite di istruzione 
6. P.O.F. assunzione 
7. Adesione progetto “Ci sto dentro” scuola secondaria di Bonate Sotto 
8. Centro Sportivo Scolastico: continuazione lavori anni precedenti 
9. Ratifica autorizzazione uso aula secondaria Bonate Sotto per corso di formazione “Clicker 5” 
10. Richiesta Comune di Bonate Sotto per utilizzo laboratorio di informatica per corso 

informatica adulti 
11. Lavaggio tende scuola secondaria di Bonate Sotto 
12. Chiusure prefestive 
13. Varie ed eventuali 

DELIBERA N. 106 
 
1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENT E 
 
Il Dirigente scolastico dà lettura del verbale del 01/10/2014. 

….omissis…..            
          DELIBERA N. 107 

 
2)  VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
…..omissis….. 
Il D.S.G.A informa che occorre modificare il programma annuale per: 
 
Variazione n. 8 – trasferimento da parte del comune di Madone dell’80% del P.D.S. a.s. 14/15 
…..omissis….; la Ditta Gifran S.R.L. rimborso per pagamento in eccedenza fattura n. 690 del 
14/05/2014; contributo delle famiglie per quote  assicurazione e libretti comunicazione scuola-
famiglia; quota di adesione assicurativa del personale d’Istituto a.s. 14/15. 
 
Variazione n. 9 – finanziamento P.D.S.  a.s. 14/15 del plesso potenziato di Bonate Sotto da parte 
dell’Azienda Consortile “Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino”; rimborso trasporto da parte 
della Confindustria di Bergamo per visita degli alunni delle terze secondaria di Bonate Sotto e 
Madone all’azienda ELFRAMO di Bergamo; ….. omissis….. 
 
Variazione n. 10  - trasferimento da parte del comune di Bonate Sotto per la scuola primaria e per la 
scuola secondaria di 1° grado corrispondente al 40% del P.D.S. a.s. 14/15, come da determina n. 221 
del 09/12/2014; l’Azienda Consortile “Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino” integra il 
finanziamento dei fondi P.D.S. a.s. 14/15 del plesso potenziato come da nota prot. 6079 del 
11/12/2014; il MIUR, come da nota prot. 18234 del 15/12/2014, integra le risorse finanziarie per P.A. 
2014 destinato al funzionamento amministrativo didattico. 
 



Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le variazioni di bilancio n. 8 – 9 – 10 - 11 
 

DELIBERA N. 108 
 
 
3) RADIAZIONI 
 
Il D.S.G.A.  vista la necessità di procedere alla variazione di alcuni residui passivi per minore spesa 
sostenuta in fase di liquidazione finale rispetto agli impegni presi propone di radiare i sottoelencati 
residui passivi anno di provenienza 2013: 
su progetto P05 impegno n. 47…omissis……;  
su progetto P06 impegno n. 194…omissis……; 
su progetto P08 impegno n. 191…omissis……. 
 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la radiazione suesposta 
 

DELIBERA N. 109 
4) ASSICURAZIONE/LIBRETTI 
…omissis…… 
 
Visti gli  inviti spediti in data  16/07/2014    con protocollo  2659/C27; 
Vista la sola offerta pervenuta alla scuola in data  30/07/2014; 
Considerati i criteri stabiliti dalla Commissione; 
Valutato il punteggio acquisito dall’Assicurazione; 
Il C.D.I. assegna all’Assicurazione “Ambiente Scuola” la gestione della polizza assicurativa per 
alunni e operatori  per l’anno scolastico 2014/15 con premio pro-capite di € 6,00 (sei/00) 
 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità  

DELIBERA N. 110 
 
 
5) VISITE D’ISTRUZIONE 
 
…omissis……;  
 
Visti i preventivi delle 5 ditte interpellate; 
Considerati i criteri per l’assegnazione alle ditte; 
Valutati i preventivi più bassi; 
Considerato che, se non disponibile, si passa alla ditta successiva; 
Concordato di non richiedere per le visite in montagna il pullman doppio; 
Considerata la necessità, in alcune visite, del pullman con pedana; 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’assegnazione alle ditte per le visite d’istruzione come 
da prospetto agli atti 
 

DELIBERA N. 111 
 
 
 
6) P.O.F. ASSUNZIONE 
 
…omissis…… 



 
Vista la proposta del Collegio docenti  per l’a.s. 2014/15; 
Il P.O.F. viene deliberato all’unanimità dal Consiglio di Istituto 
 

DELIBERA N. 112 
 
 
7) ADESIONE PROGETTO “CI STO DENTRO” SCUOLA SECONDA RIA DI BONATE 
SOTTO 
…omissis…… 
 
Visto il progetto didattico integrativo “Ci sto dentro”; 
valutati positivi i percorsi individualizzati per gli alunni coinvolti; 
visto che le attività laboratoriali previste prevedono le stesse regole comportamentali previste per le 
normali lezioni curricolari; 
il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione al progetto didattico integrativo “Ci sto 
dentro” 
 

DELIBERA N. 113 
 
8) CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: CONTINUAZIONE ANNI P RECEDENTI 
Come lo scorso anno scolastico viene proposta la costituzione del centro sportivo scolastico per la 
scuola secondaria di Bonate Sotto. La prof.ssa Brembilla illustra brevemente le attività che saranno 
proposte: sci di fondo, acquamica, ultimete frisbee con gli esperti per i ragazzi delle classi prime e 
altre attività. 
Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la costituzione del centro sportivo scolastico di Bonate 
Sotto. 

DELIBERA N. 114 
 
9) RATIFICA AUTORIZZAZIONE USO AULA SECONDARIA BONA TE PER CORSO DI 
FORMAZIONE “CLICKER 5” 
 
.…omissis…… 
 
Vista la richiesta del 07/11/2014 di disponibilità di un’aula della scuola secondaria; 
viste le adesioni dei docenti; 
vista l’autorizzazione del D.S. in data 10/11/2014; 
il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità l’utilizzo dell’aula per il corso “Clicker 5” 
 

DELIBERA N. 115 
 
10) RICHIESTA COMUNE BONATE SOTTO UTILIZZO LABORATO RIO 
INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA PER CORSO INFORMATICA  ADULTI 
 
Il D.S. illustra la richiesta del 13/12/2014 integrata e perfezionata dalla responsabile della biblioteca 
comunale di Bonate Sotto, sig.ra Anna M.Ferrari, per l’utilizzo del laboratorio di informatica della 
scuola secondaria di 1° grado di Bonate. 
……omissis….. 
Vista la richiesta perfezionata del 13/12/2014 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’utilizzo del laboratorio di informatica di Bonate. 
…omissis…… 



 
DELIBERA N. 116 

 
 
11) LAVAGGIO TENDE SCUOLA SECONDARIA DI BONATE SOTT O 
 
….omissis…… 
Visto il costo del lavaggio delle tende; 
vista la disponibilità a disposizione della scuola; 
vista la disponibilità dell’AGE di Bonate al completamento della somma mancante; 
Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità di utilizzare circa 2/3 della quota a disposizione della 
scuola per il lavaggio delle tende della secondaria di Bonate e 1/3 della quota per il lavaggio della 
secondaria di Madone. 
…..omissis….. 
 

DELIBERA N. 117 
  
 
 
12) CHIUSURE PREFESTIVE 
 
Il D.S. comunica le chiusure prefestive della scuola come concordato in assemblea con il personale 
A.T.A. : 
mercoledì 24 dicembre 2014 
sabato 27 dicembre 2014 
mercoledì 31 dicembre 2014 
lunedì 5 gennaio 2015 
sabato 4 aprile 2015 
sabato 2 maggio 2015 
sabati  4-11 – 18 -25 luglio 2015 
sabati  1 – 8 – 22 – 29 agosto 2015 
venerdì 14 agosto 2015 
 
Sentita la comunicazione; 
il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le chiusure prefestive della scuola 
 

DELIBERA N. 118 
 
 
13) VARIE ED EVENTUALI 
 
…..omissis….. 
 
 
 


