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VERBALE N° 7 

CONSIGLIO D’ISTITUTO – ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 

 

Il giorno 15 Febbraio 2016 alle ore 17:30 nei locali della Scuola Primaria “A. FranK” di Druento si riunisce, il 

Consiglio d’Istituto del IC Druento.  

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE BERGANDI  Chiara X  

DOCENTE CELOTTO Claudia X  

DOCENTE CREMA Antonella X  

DOCENTE DURIGHELLO  Sergio X  

DOCENTE LUPO Giuseppe Emanuele  X 

DOCENTE MARIN Maria Teresa  X 

DOCENTE PIEDINOVI  Alessandra X  

DOCENTE ROSSIN Roberta X  
 

GENITORE FAVOLE Giorgio X  

GENITORE GRIMALDI Elena  X 

GENITORE PASSALACQUA Gianpiero X  

GENITORE PIAZZOLLA Luciano  X 

GENITORE RUSSO Silvia X  

GENITORE SALVATORE Alessandra X  

GENITORE ROSSI Mauro X  

XGENITORE TODINO Anna X  
 

PERSONALE ATA MUSOLINO  Saveria X  

PERSONALE ATA RIMI Margherita  X 

 

Ordine del Giorno:  

1. Programma annuale 2016; 

2. Diario scolastico 2016/2017; 

3. Variazione piano gite a.s. 2015/2016; 

4. Elezione dei membri che andranno a far parte del comitato di valutazione; 

5. Progetto Snappet; 

6. Varie ed eventuali. 
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Vista l’assenza del Segretario Sig. Piazzola Luciano, viene nominato Segretario il Sig. Passalacqua Gianpiero. 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 

Punto 1: Programma annuale 2016 

Il DSGA illustra il programma annuale 2016, lo stesso che è stato approvato dal revisore dei conti, viene 

illustrato al C.I. per approvazione definita. 

Il consiglio Delibera n.32 

Punto 2: Diario scolastico 2016/2017 

Il DS, chiede di poter continuare il progetto diario anche per l’a.s. 2016/2017,  

Il C.I chiede di poter mantenere invariato il prezzo anche per l’a.s. 2016/2017, mantenendo le stesse 

caratteristiche. 

Il consiglio Delibera n: 33 

Punto 3: Variazione piano gite a.s. 2015/2016; 

La dirigente illustra la variazione del piano gite delle classi 1^ della scuola primaria di Givoletto, il 

cambiamento della destinazione, scaturisce dal timore di alcuni genitori per la difficolta della stessa, per 

questo motivo, gli insegnati hanno deciso di scegliere una meta più semplice. 

Gita Londra classe 5 San Gillio: 

La gita a Londra, non necessita di deroga, in quanto la classe nel corso dei 5 anni, non ha superato il tetto di 

spesa di 400,00 Euro previsti, alla gita parteciperanno 17 alunni su 20 i 3 alunni che non parteciperanno lo 

fanno per motivi personali e non economici, si allega lettera di presentazione della gita fatta pervenire al 

C.I. da parte dell’insegnante Sig. ra Gamma. 

Il C.I. chiede di poter ricevere una breve relazione sull’esperienza avuta durante il soggiorno da utilizzare 

per eventuali esperienze future per altre classi.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto 4: Elezione dei membri che andranno a far parte del comitato di valutazione; 

Il DS illustra le modalità con cui dovrà essere costituito il comitato di valutazione che dovrà elaborare i 

criteri con cui saranno valutati i docenti in riferimento all’ Art. 1 Comma 129 legge 107 del 13 Luglio 2015. 

Per ogni incontro della commissione sarà redatto apposito verbale. 

Per la componente genitori si candidano: 

La Sig.ra Todino Anna, ed il Sig. Passalacqua Gianpiero, 

Per la componente insegnati viene proposta l’insegnante Bergandi Chiara, 
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Il consiglio delibera la nomina dei candidati. Delibera n. 34 

Punto 5: Progetto Snappet; 

L’insegnate Celotto Claudia  illustra il funzionamento della piattaforma Snappet, 

Tale piattaforma utilizzabile dalle classi seconde della scuola primaria di Druento, che in via sperimentale 

sono dotate di tablet, renderebbe più fruibile lo strumento, permettendo grazie ad un sistema di controllo 

di assegnare esercizi anche differenziati controllando in tempo reale l’andamento dello svolgimento. 

Viene proposto un periodo di sperimentazione di 3 mesi con un costo trimestrale di Euro 12,00 ad alunno. 

In caso di sperimentazione positiva si autorizza l’utilizzo di tale piattaforma per gli anni successivi, il costo 

annuo per l’utilizzo della piattaforma per gli anni successivi ammonta ad Euro 55,00. 

Nelle classi 2^ al fine di consentire la più ampia partecipazione, è stato indetto un sondaggio tra le famiglie, 

che consentirà di conoscere il parere delle famiglie coinvolte. 

Al progetto, dovranno partecipare tutti gli alunni, per coloro che non potranno aderire per questioni 

economiche, la quota verrà erogata mediante i fondi d’Istituto. 

 Il consiglio delibera n. 35 

Punto 6: Varie ed eventuali; 

a) Il DS rende conto al C.I. che con il Fondo di istituto sono stati acquistati 4 PC portatili (Primaria 

Druento, Givoletto, San Gillio e n° 1 secondaria Druento) n° 3 Tablet (utilizzati n° 2 da HC e n° 1 a 

San Gillio); 

b) In riferimento al mancato contributo per il corso musicale, il DS si impegna a sentire nuovamente le 

rappresentanti di classe in caso di risposta negativa saranno convocati tutti i genitori della classe 

coinvolta. 

c) In riferimento al piano gite, si propone di istituire apposita commissione per elaborare un 

regolamento gite da includere al regolamento d’Istituto. 

Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 15  Febbraio  2016 

Il consiglio termina alle ore 19:30 

 

Il segretario          IL Presidente  

Gianpiero Passalacqua        Giorgio Favole 


