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VERBALE N°8  
CONSIGLIO D’ISTITUTO – ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 
Il giorno 29 Aprile 2019 alle ore 17:30 nei locali della Scuola Primaria “A. FranK” di Druento si riunisce, il 

Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Druento. 

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara x  

DOCENTE AGAZZI Neva x  

DOCENTE CELOTTO Claudia x  

DOCENTE CREMA Antonella x  

DOCENTE LEOCATA Roberta x  

DOCENTE LUPO Giuseppe Emanuele  x 

DOCENTE MAGNOLER Patrizia  x 

DOCENTE MARIN Maria Teresa x  

DOCENTE PIEDINOVI  Alessandra  x 
 

GENITORE DE GRANDIS  ALESSANDRA x  

GENITORE FAVOLE GIORGIO x  

GENITORE PASSALACQUA GIANPIERO  x 

GENITORE  ROSSI MAURO x  

GENITORE RUSSO SILVIA x  

GENITORE SALVATORE ALESSANDRA x  

GENITORE TODINO ANNA x  

GENITORE LOTITO DEMIS  x 
 

PERSONALE ATA MUSOLINO SAVERIA  x 

PERSONALE ATA RUBERTO  PATRIZIA x  

 

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

Ordine del Giorno:  

1. Conto Consuntivo 2018; 
2. Calendario scolastico 2019/2020; 
3. Approvazione progetto ITHACA relativo all’avviso 27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di 

apprendimento innovativi” – Avvisi/7/PNSD; 
4. Riduzione orario ultimo giorno di scuola per la Scuola Secondaria di primo grado; 
5. Festa di fine anno scuola primaria e secondaria; 
6. Borse di studio a.s. 2018/2019; 
7. Adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
8. Eventuale apertura Facebook per IC Druento; 
9. Varie ed eventuali. 
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Punto. 1 Conto Consuntivo 2018; 

 
La DSGA, Sig.ra Manuela Gemma Cesareo, comunica ai componenti del Consiglio che i Revisori dei Conti 
hanno espresso parere favorevole al conto consuntivo 2018. 

Il Consiglio di Istituto, 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 
28 agosto 2018; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal CdI del 20 NOVEMBRE 2017, delibera n°95;  

VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, predisposto dal DSGA e riportato nell’apposita 
modulistica ministeriale;  

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti acquisito con verbale N. N.004 del 10/4/2019;  

VISTA la proposta favorevole della Giunta Esecutiva espressa in data 17 aprile 2019; 

con 

• Voti favorevoli 13 

• Voti contrari 0 
• Astenuti 0 

DELIBERA di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 così come predisposto dal DSGA e 
secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; di disporre la pubblicazione all’albo on line sul sito 
della scuola www.icdruento.gov.it.  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo online della scuola.  

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni.  

DELIBERA N. 52 

Punto. 2 Calendario scolastico 2019/2020. 

Il Collegio Docenti ha proposto di spostare dal calendario scolastico il 26 febbraio 2020 (ponte di carnevale) 
ed aggiungerlo alle vacanze di Pasqua il 15 aprile 2020. Si inserisce anche lunedì 7 Ottobre 2019, festa del 
Santo Patrono di Druento.  

In merito alle chiusure prefestive della segreteria si rimanda alla Circolare n. 230 del 05 aprile 2019 dove 

sono segnate integralmente. 

Il Consiglio delibera all’unanimità.  

DELIBERA N. 53 

Punto. 3 Approvazione progetto ITHACA relativo all’avviso 27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di 
apprendimento innovativi” – Avvisi/7/PNSD 
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Il Dirigente illustra il bando a cui l’Istituto ha partecipato per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi nel plesso di San Gillio: Ithaca sarà un ambiente didattico innovativo flessibile per un 
apprendimento privo di ogni rigidità, uno spazio specchio e motore di apprendimenti fluidi e legati al 
mondo esperienziale, un luogo da cui partire e cui tornare per acquisire nuove competenze. 
 
Il Consiglio di Istituto approva. 
 
DELIBERA N. 54 

 

Punto. 4 Riduzione orario ultimo giorno di scuola per la Scuola Secondaria di primo grado. 

Il Consiglio approva l’uscita anticipata alle 12.00 nell’ultimo giorno di scuola, venerdì 7 giugno 2019, per la 
scuola secondaria di primo grado per agevolare l’inizio degli scrutini. 
 

DELIBERA N. 55 

 

Punto.5 Festa di fine anno scuola primaria e secondaria. 

Il Consiglio approva le date per le due feste di fine anno:  
• Per la scuola primaria di tutti i plessi e per la scuola dell’infanzia (cinquenni) dei plessi di Givoletto e San 
Gillio si svolgerà mercoledì 29 maggio 2019 dalle 14.30 alle 16.30. Il tema di quest’anno sarà lo Sport: 
“Sport in amicizia”; 
• Per le classi terze della scuola secondaria la festa di fine anno “Notte prima degli esami” è stata prevista 
sabato 8 giugno in orario serale. La componente genitori propone di anticipare la festa a venerdì 7 giugno 
poiché molti ragazzi di 3^media appartenenti al gruppo Scout Druento1 saranno in uscita e pertanto non 
potranno partecipare. La festa in oggetto, come lo scorso anno, ricade all’interno di un progetto più 
ampio dedicato ai giovani adolescenti per i quali associazioni, amministrazioni e comitati sono coinvolti. Il 
Comitato dei Genitori, entro il 10 maggio, parlerà con la Prof.ssa Lembo per sondare la possibilità che la 
festa stessa possa essere proposta all’intero corpo docente affinché rimanga in eredità all’Istituto 
entrando nel PTOF. 

 

DELIBERA N. 56 

Punto.6  Borse di studio a.s. 2018/2019. 

In merito all’oggetto si riconfermano i criteri stabiliti per le borse di studio. Non vi saranno borse di studio 
per la scuola primaria. 

Il Sig. Andreotti dona € 550,00 per la scuola secondaria di primo grado: € 300,00 per il 1° studente più 
meritevole e € 250,00 per il 2°. 

Il Consiglio di Istituto approva. 
 
DELIBERA N. 57 
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Punto.7  Adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO: 

- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 
(GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e 
che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea; 

- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà 
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di 
transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte 
degli stati membri; 

- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali 
problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena 
applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018; 

- Che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi 
dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi; 

RILEVATO: 

- Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali 
e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere 
presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di 
privacy entro il 25 maggio 2018; 

- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di 
dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di 
poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo 
Regolamento UE; 

RITENUTO pertanto opportuno: 

- procedere alla definizione di un atto di indirizzo e linee guida che consentano all'Amministrazione di 
provvedere con immediatezza all’adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 2016/679 chiarendo e disciplinando gli aspetti rimessi alla propria autonomia 
organizzativa e procedimentale; 

- prevedere un sistema di adattamento flessibile, graduale e continuativo alle disposizioni in materia anche 
tenuto conto dei successivi interventi sia normativi che dell'autorità di controllo nazionale; 

RICHIAMATO IN PARTICOLARE: 

- Il Dlgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha effetti 
finanziari diretti o indiretti; 

tutto ciò premesso  DELIBERA: 

1) Di approvare gli indirizzi e le linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui all'allegato A, parte 
integrante del presente provvedimento 

2) di approvare il registro delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR) di cui all'allegato B, parte 
integrante del presente provvedimento che sarà aggiornato a cura del gruppo di lavoro GDPR senza 
necessità di ulteriore formale approvazione. 

2) di approvare la valutazione d'impatto delle attività di trattamento (art. 35-36 del GDPR) di cui all'allegato 
C, parte integrante del presente provvedimento che sarà aggiornata a cura del gruppo di lavoro GDPR senza 
necessità di ulteriore formale approvazione da parte della Giunta. 

DELIBERA N. 58 

Punto.8  Eventuale apertura pagina Facebook per IC Druento. 

La Dirigente Scolastico illustra al Consiglio le motivazioni per l’eventuale apertura di una pagina Facebook 
dell’Istituto Comprensivo. I presenti valutano la proposta interessante dal punto di vista di comunicazione 
dei progetti e dei filmati realizzati nel corso dell’anno scolastico, ma sottolineano l’importanza di non 
pubblicare le immagini di nessun alunno e di non lasciare la pagina aperta ad eventuali commenti. La 
realizzazione della pagina verrà affidata ad una ditta esterna ancora da valutare. 

Il Consiglio di Istituto approva. 
 
DELIBERA N. 59 

Varie ed eventuali. 

Al fine di premiare il nuovo logo dell’Istituto Comprensivo, realizzato con un concorso/progetto proposto 
agli alunni di 3^ della scuola secondaria di 1° grado, è stata costituita una Giuria. I ragazzi ritenuti meritevoli 
grazie al buon lavoro svolto potranno essere premiati con una telecamera go-pro per il 1° classificato; un 
buono da spendere in libri per il 2° e un buono da spendere in musica per il 3°. La Giuria si riunirà a fine 
maggio. 

 Il consiglio termina alle ore 19:00. 
Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 29/04/2019 

 

Il Segretario         Il Presidente  

Silvia Russo        Anna Todino 


