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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
DEL    26 APRILE 2018 

 

Il giorno 26 aprile 2018, alle ore 18:00, regolarmente convocato, presso la Scuola Primaria di 
Borgo San Giacomo, alla presenza del Dirigente Scolastico Dott. Angiolino Albini, si è riunito in 
seduta ordinaria il Consiglio di Istituto sotto la presidenza del Sig. Brognoli Graziano.  

Esercita la funzione di segretaria la Sig.ra Brognoli Magda. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta che prevede la 
trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Conto consuntivo 2017; 

3. Acquisti materiale informatico; 

4. Donazione libri da parte A.G.E.; 

5. Nomina genitori in commissione monitoraggio Consiglio Comunale Ragazzi; 

6. Modifica art. 36 regolamento di Istituto; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

DELIBERA N. 50 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Dopo la conferma della lettura da parte di tutti i membri del Consiglio, il Verbale della seduta 
precedente viene approvato all'unanimità. 
Il Consiglio delibera all'unanimità 

 
 

DELIBERA N. 51 

Conto consuntivo 2017 

 
Premesso che il Conto Consuntivo e tutti gli allegati sono stati preventivamente inviati ai 
consiglieri in sede di convocazione, che il Conto Consuntivo è stato preventivamente approvato 
dai Revisori dei Conti, la Dsga chiede ai presenti se sono necessari chiarimenti riguardo alla 
documentazione ricevuta. Nessuno presenta richieste. il Consiglio approva all’unanimità il 
conto consuntivo 2017 i cui valori di sintesi sono i seguenti: 
 

 



 

 



 

 

DELIBERA N. 52 

Donazione libri da parte A.G.E. 

 
La discussione verte sull’opportunità o meno di mettere a disposizione, presso la biblioteca 
della scuola, in libera lettura dei ragazzi (dalla 5^ primaria), i libri “Pensa Per Postare” e “Usa 
la testa, se ci pensi è tutt’altra cosa”, autore D. Geracitano; Libri il cui contenuto non è stato 
valutato dal corpo docenti. Si conviene di accettare la donazione come da richiesta scritta. 
Si approva all'unanimità 
 
 

DELIBERA N. 53 

Nomina genitori in commissione monitoraggio Consiglio Comunale Ragazzi 

Quanto stabilito negli artt. 17 e 18 del Regolamento CCR di Quinzano D’Oglio non è stato 
sottoposto al parere preventivo di questo Consiglio. 
Pertanto, non si procede alla nomina dei rappresentanti dei genitori in seno a questo Consiglio 
e si invitano i responsabili del progetto CCR di Quinzano D’Oglio ad inoltrare formale richiesta 
di collaborazione adeguatamente motivata, che verrà successivamente valutata da questo CDI. 

La decisione è presa all'unanimità. 

 

DELIBERA N. 54 

Modifica art. 36 regolamento di Istituto 

In attesa della stesura e del rinnovo del nuovo Regolamento d'Istituto, si provvede ad 
adeguare l'attuale Art. 36, relativo all'uscita libera degli alunni, e ad uniformarlo alle regole 
attuative disposte da questo Consiglio nella seduta del 06/02/2018 come segue: 
“…omissis….salvo richiesta di uscita autonoma dell’alunno/a ai sensi dall’articolo 19 bis del 

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017 numero 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 

dicembre 2017, numero 172 (G.U. 05/12/2017 n. 284)” 

Si approva all'unanimità. 



 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Copia conforme all’originale.     il Direttore s.g.a. Maria Forte 
 
La presente viene pubblicata in data 10/05/2018 sul sito dell’Istituto Comprensivo di Borgo 
San Giacomo all’indirizzo:  
http://www.icborgosangiacomo.gov.it/000/albo-pretorio/delibere-consiglio-di-istituto 

 
Avverso le presenti delibere,  ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento n. 275/99,  è 
ammesso reclamo allo stesso organo deliberante entro il termine di 15 gg dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva.  
 

 


