
 
 

 

VERBALE N° 11 

CONSIGLIO D’ISTITUTO – (triennio 2017/2020) ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

 

Il giorno 3 Dicembre 2019 alle 18:00, 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 ROCCELLA GRAZIELLA X  

GENITORE FAVOLE GIORGIO X  

GENITORE PASSALACQUA GIANPIERO  X 

GENITORE  ROSSI MAURO X  

GENITORE RATTO STEFANIA X  

GENITORE SALVATORE ALESSANDRA X  

GENITORE TODINO ANNA X  

GENITORE LOTITO   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. Approvazione variazioni bilancio 

2. Radiazione residui attivi 2019 

3. Variazioni al Programma Annuale 2020 

4. Diario scolastico a.s. 2020/2021 

5. Revisione regolamento relativo alle sezioni musicali secondaria di primo grado 

6. Revisione articolo relativo alla normativa della privacy presente nel regolamento di Istituto. 

7. Variazioni chiusure natalizie 

8. Varie ed eventuali 

 





 
 

1. Approvazione variazioni bilancio 

2. Radiazione residui attivi 2019 

3. Variazioni al Programma Annuale 2020 

 

La DSGA Dott.ssa Rosa Cuccaro e la Dirigente illustrano i primi tre punti dell’ordine del giorno ai 

componenti del Consiglio, mostrando le variazioni di bilancio, i residui attivi e il programma 

annuale. Si allegano i documenti riassuntivi. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva all’unanimità. 

 

4.  Diario scolastico a.s. 2020/2021 

La dirigente chiede di deliberare sul diario scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 con le 

solite modalità di acquisto e del formato. 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5. Revisione regolamento relativo alle sezioni musicali secondaria di primo grado 

La dirigente spiega al consiglio che  non avendo la certezza di avere un insegnante di musica che 

possa insegnare come strumento musicale il  piano per il prossimo anno scolastico, non potrà 

garantire la sezione musicale per le prossime classi prime. Quindi chiede di sospendere  l’offerta del 

corso musicale  per  le classi prime  e di eliminare dal regolamento di istituto la parte relativa alla 

formazione delle classi musicali. In alternativa alla sezione musicale, si  valuterà di creare un 

progetto come laboratorio di piano pomeridiano per tutte le classi prime (limitato a 25 alunni delle 

prossime classi prime). Inoltre, la dirigente si riserva di parlare in collegio docenti del problema 

relativo alle prossime classi seconde  e terze del corso musicale, al fine di trovare una soluzione per 

poter far proseguire  il percorso musicale già iniziato. 

Mauro Rossi propone di presentare il corso musicale per le prossime classi prime con la clausola 

che il corso sarà attivato solo se il prossimo anno scolastico arriverà un docente che possa 

insegnare piano. 

La dirigente spiega che la proposta, nel caso in cui la sezione musicale non possa essere 

effettivamente attivata, potrebbe creare delle controversie  con le famiglie dei nuovi iscritti con 

scelta del  corso musicale. 

 

Pertanto, il consiglio decide di approvare la proposta della dirigente e del collegio docenti di non 

proporre, per le future classi prime, il corso musicale e di rimandare la decisione per le future classi 

seconde  e terze delle sezioni musicali. 

 

 

 

6. Revisione articolo relativo alla normativa della privacy presente nel regolamento di Istituto 

Viene presentato l’articolo 34 sul trattamento dei dati personali e sensibili  e si richiede l’aggiunta 

nel testo del seguente capoverso: 

 



 
 

 Nell’ambito delle attività didattiche e per le pubblicazioni sul sito Web della scuola possono  

 essere effettuate riprese foto/video/audio di alunni, personale scolastico e genitori, previa  

 approvazione dei docenti.  

 

 Alcuni genitori chiedono dei chiarimenti sulle pubblicazioni dei video.  

 L’articolo 34 nel complesso tutela la privacy e garantisce che le pubblicazioni saranno effettuate 

 solo previa autorizzazione da parte delle persone interessate (docenti e genitori/affidatari).  

 

 Il consiglio approva l’inserimento del  capoverso nel testo dell’articolo 34. 

 

7. Variazioni chiusure natalizie 

La dirigente chiede la variazione delle chiusure natalizie: 

 

i giorni 23/12/2019, 30/12/2019, 2/01/2020 e 3/01/2020 la segreteria rimarrà aperta. 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8. Varie ed eventuali: 

• i genitori chiedono di sapere come vengono utilizzati i contributi dati con l’utilizzo di punti (es. 

COOP) e buoni Amazon. 

La dirigente informa che chiederà a chi si occupa della gestione dei punti come vengono utilizzati. 

La dirigente chiede di informare i genitori che contribuiscono con Amazon di donare i soldi alla 

scuola specificando l’istituto di Druento. 

• I genitori chiedono alla dirigente di ricordare ai docenti che all’inizio dell’anno quando presentano i 

progetti/uscite didattiche/gite, di dare anche i costi indicativi. 

• I genitori chiedono di valutare di aumentare i tetti spesa per  progetti/uscite didattiche/gite per le 

scuole infanzia/primaria/secondaria. 

La dirigente suggerisce di formare una commissione di genitori e docenti per valutare l'entità degli 

aumenti. 

• In riferimento alla situazione  di utilizzo dell’aula 3.0 da parte della 2A, dovuta alle infiltrazioni di 

acqua, i genitori chiedono di poter far ruotare le classi, perché l’aula 3.0 non è agevole per le 

lezioni. 

• Graziella Roccella propone un progetto di una rappresentazione teatrale da fare nelle scuole in 

orario serale. La dirigente si rende disponibile a valutare il progetto che deve essere ancora chiarito 

in termini di costi e di impegno del comitato dei genitori. 

 

Il consiglio termina alle ore 20. 

    Il segreterio           IL Presidente 

f.to Rossi Mauro                   f.to Todino Anna 


