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Bienno, 19/12/2022 

 

Alla Segreteria dell’istituto Comprensivo G. Romanino di Bienno 

Agli Atti 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19/12/2022 

 Convocato secondo la normativa vigente, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Bienno, si è 

riunito alle ore 20,15 presso la scuola dell’infanzia di Berzo Inferiore per la discussione e 

l’approvazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

2. Delibera Programma Annuale 

3. Delibera Variazioni di Bilancio  

4. Comunicazione Bando di Cassa 

5. Delibera criteri di negoziazione (affido diretto per 25000 euro) 

6. Delibera assunzione a bilancio fondi per formazione digitale 

7. Delibera fondo minute spese e consistenza del fondo  

8. Delibera nuove progettualità e/o uscite a.s. 2022/2023  

9. Delibera chiusura 07/01/2023  

10. Delibera PTOF, RAV, PDM (documenti in allegato) 

11. Varie ed eventuali 

 

Elenco dei Consiglieri – Componente Genitori 

Bassi Marica  presente 

Bettoni Luigi  presente 

Bettoni Paolo  presente 

Ducoli Elisabetta presente 

Farisè Federico presente 

Morandini Delia          presente 

Morandini Maira         ASSENTE 

Sedani Valentina presente 
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Elenco dei Consiglieri – Componente Docenti 

Ballerini Silvia presente 

Boldini Celestina presente 

Cere Lorenza  presente 

Donina Elisa Liliana ASSENTE 

D’Auria Vincenzo presente 

Fedriga Eleonora presente 

Scalvinoni Elena presente 

Vaira Maruscha          presente 

Elenco dei Consiglieri – Componente ATA 

Matarazzo Olga ASSENTE 

Mondoni Elena            presente 

Componente di Diritto – Dirigente Scolastica 

Rizza Loredana  presente 

 

Preso atto della presenza del numero legale di 16 consiglieri, si iniziano i lavori alle ore 20,15. 

 

1. Lettura verbale della seduta precedente  

 

Il Presidente Farisè chiede, dopo lettura, di approvare il verbale della seduta precedente.                                       

 

Il consiglio approva il verbale a maggioranza, 1 si astiene. 

 

2.  Delibera Programma Annuale 

 

La DSGA relaziona il Programma annuale in allegato. 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Delibera Variazioni di Bilancio 

 

La DSGA relaziona sulle variazioni in allegato. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

4. Comunicazione Bando di Cassa  

 

Al bando proposto ha risposto unicamente la Banca Popolare di Sondrio che gestirà il conto 

per il triennio 2023-2025. Il costo all’Istituto sarà di 1200 euro annui. 

Essendo una comunicazione il consiglio non deve votare. 
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5. Delibera criteri di negoziazione (affido diretto per 25000 euro) 

 

L’istituto può dare affidamento diretto a ditte fino a 10.000 euro, da 10.000 a 40.000 deve 

essere deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

La DS chiede di  indicare  25.000 euro come limite massimo per l’affidamento diretto. 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Delibera assunzione a bilancio fondi per formazione digitale 

 

Sono stati stanziati dal Ministero 2.000 euro da utilizzare per la formazione digitale del 

personale scolastico, coadiuvati dall’animatore digitale. Si chiede assunzione in bilancio. 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

7. Delibera fondo minute spese e consistenza del fondo 

 

La cassa per piccoli interventi è di 1.200 euro annui; la DS propone la non modifica di questo 

importo anche per il prossimo anno, informando il consiglio che le spese per le piccole 

manutenzioni non superano generalmente i 100 euro per ogni singola spesa. 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

8. Delibera nuove progettualità e/o uscite a.s. 2022/2023  

 

PRIMARIA SECONDARIA 

Progetto di educazione ambientale 

«EcoCittadinanzaAttiva» proposto da 

Vallecamonica Servizi – classi 3^ e 4^  

Progetto proposto da Vallecamonica 

Servizi – classi 2^ 

Progetto e concorso «La mia valle e il 

mio paese sono per te» proposto dalla 

Comunità Montana 

Pulman azzurro della Polizia per ed. 

stradale 

 
Progetto Arte prof. Mascaro 

 
Uscita Isola d’Elba o Ravenna – classi 2^ 
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Si stanno riprendendo queste collaborazioni, interrotti durante la pandemia, con gli enti locali 

del territorio. Per l’Istituto la collaborazione è importante per poter incamerare contributi 

attraverso i quali finanziare progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il consiglio approva all’unanimità le nuove progettualità e la gita all’isola d’Elba vista 

la preferenza manifestata dagli alunni e dalle famiglie attraverso un sondaggio. 

 

9. Delibera chiusura 07/01/2023 

Il presidente Farisè si fa portavoce della richiesta di sospendere le attività didattiche anche il 

giorno 7 gennaio; la DS spiega al Consiglio che per poter convalidare l’anno scolastico bisogna 

rispettare un monte ore di lezione. All’inizio dell’anno scolastico vengono deliberati i giorni di 

chiusura dati dalla Regione e quelli per i patroni che il Consiglio valuta e approva. Oltre a questi 

ci sono 4 giorni che si possono considerare in caso di emergenze o altro. La Ds informa che uno 

dei 4 verrà utilizzato per le elezioni regionali di Febbraio 2023 ed uno per il 7 Gennaio 2023. Si 

riserva assoluto  riserbo sui restanti 2. 

 

Il consiglio approva all’unanimità; 1 si astiene. 

10. Delibera PTOF, RAV, PDM 

 

La Dirigente presenta i documenti in oggetto allegati. 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

VIAGGIO  D’ISTRUZIONE  

 Proposte:  

- Isola d’Elba 3 giorni    

- Ravenna 2 giorni    

ADESIONI: 

Classe 2A:  21 alunni     12 Isola d’Elba  /  5 Ravenna  /  4 non autorizzati 

Classe 2B:  22 alunni   20 Isola d’Elba  /   2 non autorizzati 

Classe 2C:  23 alunni   21 Isola d’Elba  /  1 Ravenna  /  1 non autorizzato 

Totale adesioni per l’Isola d’Elba   53 alunni 

Totale adesioni per Ravenna   6 alunni 

Totale non autorizzati   7 alunni 
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11.  Varie ed eventuali 

 

La DS informa che la palestra di Berzo Inf. dal giorno 9 gennaio 2023 sarà chiusa per lavori. 

Chiede al presidente Farisè di chiedere all’ Ufficio competente del Comune di Berzo 

collaborazione per la sistemazione del materiale sulla strada davanti alla scuola e alla 

palestra. 

Il Consiglio si scambia gli auguri di buone feste. 

 

Il Consiglio termina alle ore 21.20. 

 

             

Il Presidente          Il segretario 

Federico Farisè          Bettoni Paolo 
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