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ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 2

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 17 più il  Dirigente Scolastico Gobbi Frattini 
Giancarlo

Sessione [ x ] ordinaria Seduta [ x ] pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo 

on-line dell'I.C. di Castellucchio in data 16.01.2018.

Previo avviso via e-mail  inviato ai sigg. Consiglieri in data 16.01.2018 addì 22 gennaio 2018 

alle ore 18:30  nella sede dell'I.C. di Castellucchio si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta 

ordinaria.

Assume la presidenza il Sig. Pizzi Pierpaolo 

Assiste alla seduta il Segretario il Sig. Bulgarelli Maurizio

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:

n. Cognome e Nome Componente presente assente

1 Pizzi Pierpaolo Presidente (componente genitori) X 

2 Gobbi Frattini Giancarlo Dirigente Scolastico (membro di diritto) X

3 Beduschi Milena Membro (componente genitori) X

4 Belvisi Roberto Membro (componente genitori) X

5 Bulgarelli Maurizio Membro (componente genitori) X

6 De Stefani Alberto Membro (componente genitori) X

7 Gambetti Arianna Membro (componente genitori) X

8 Pascazio Bernardo Membro (componente genitori) X

9 Veronesi Andrea Membro (componente genitori) X

10 Barbieri Laura Membro (componente personale docente) X

11 Conte Maria Anna Membro (componente personale docente) X

12 Dallolio Rita Membro (componente personale docente) X

13 Gabbani Gigliola Membro (componente personale docente) X

14 Ruberti Camilla Membro (componente personale docente X

15 Tedoldi Rita Membro (componente personale docente) X

16 Tomasi Elena Membro (componente personale docente) X

17 Ventrice Elisa Membro (componente personale docente) X

18 Baiardi Lara Membro (componente personale ATA) X

Partecipa in veste di consulente DSGA Mario Varini.
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Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:

[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18:35.

Si procede alla lettura e discussione dei punti dell’ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale della seduta precedente;

2. Ratifica variazioni di bilancio e.f. 2017 del Dirigente del 29/12/2017;

3. Somma a disposizione del Direttore sga per la gestione del Fondo per le minute spese 

(D.I. n.44/2001 art.7);

4. Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico (D.I. n.44/2001 c.1 art.34);

5. Programma Annuale 2018;

6. Accettazione donazioni;

7. Uscita minori: regolamento e modulo autorizzazione;

8. Validità dell'anno scolastico.

• Comunicazioni: nuove modalità valutazione, istruzione domiciliare, assemblee genitori. 

Omissis punti n.1-2-3-4-5-6-7

1. Validità dell’anno scolastico

Il DS da lettura di un’integrazione, al regolamento d’istituto, conforme alle ultime direttive 

ministeriali relative alla validità dell’anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di 

secondo grado. 

Il Consiglio di Istituto

Dopo ampia ed approfondita discussione 

Con unanimità di voti a favore

Delibera (n.8/2)

di autorizzare l’integrazione al regolamento di istituto del seguente testo in accordo con le 

nuove indicazioni del Ministero in materia di validità dell’anno scolastico:

“Per la scuola primaria non vi sono limiti di frequenza minima, per la scuola secondaria di 

primo grado l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è subordinato ad una frequenza 

di almeno tre quarti del monte orario annuale. 



Sono inoltre ammesse alcune deroghe al mancato conseguimento dei giorni minimi di 

frequenza dell’anno scolastico che il Consiglio di Istituto è chiamato a valutare ed 

eventualmente integrare/modificare. In ogni caso le deroghe verranno fatte valere a condizione 

che le assenze complessive non pregiudichino, a detta del CdC la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati.” 

Esaurito il punto all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 20.15

Castellucchio, 22.01.2018

L.C.S.

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 
Sig. Pizzi Pierpaolo                                                          Sig.Bulgarelli Maurizio

_______________________________________________________________________

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia

n 2018000016/Registro Albo

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore 

sga certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online 

attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 

dal 26/01/2018 al 09/02/2018.

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini
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