
DISTRETTO SCOLASTICO N°25 CLUSONE 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  PONTE  NOSSA          

 

 

VERBALE  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.  2  DEL GIORNO 09/11/2017 

 

L’anno duemiladiciassette, addì nove del mese di Novembre alle ore 20.30, presso l’aula riunioni 

della scuola Primaria di Ponte Nossa, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal 

Dirigente Scolastico, Dott. Carrara Andrea, con nota Prot.. n. 1594 per discutere e deliberare sui 

seguenti punti posti all’O.d.g. 

 

 

1.  Lettura e approvazione  verbale seduta precedente; 

2.  Attività negoziale DS; 

3.  Variazioni al programma annuale 2017; 

4.  Approvazione del PTOF a. s. 2017/2018: progetti e viaggi d’istruzione;  

5.  Costituzione del Centro Sportivo Studentesco; 

6. Convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo per le attività di tirocinio degli 

studenti di Scienze della Formazione primaria; 

7. Modifiche al Regolamento: abbigliamento, uscite sul territorio in orario di lezione, uscita 

da scuola al termine delle lezioni; 

8. Risultati prove <invalsi 2017; 

9. Adozione Progetto Atelier Creativi nel PTOF; 

10. Assunzione in Bilancio progetto Atelier Creativi; 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

Risultano presenti i signori: 

 

COGNOME  E  NOME QUALIFICA PRESENTE 

1. Carrara Andrea Dirigente Scolastico SI’ 

2. Gaiti Stefania Rappresentante genitori SI’ 

3. Guerini Vittorio idem SI’ 

4. Guerinoni Daniela idem SI’ 

5. Furia Lucio idem SI’ 

6. Nozza Luca  idem NO (GIUSTIFICATO) 

7. Rossi Mario idem SI’ 

8. Bossetti Silvia  Rappresentante  Docenti NO (GIUSTIFICATA) 

9. Cremonesi Mariangela idem SI 

10. Di Stasi Raffaele idem SI 

11. Dentella Luella idem SI 

12. Pizzamiglio Silvana idem SI 

13. Salvoldi Mauro idem SI 

14. Seghezzi Barbara idem SI 

15. Seghezzi Luana idem SI 

16. Cafariello Carmine Personale ATA NO (GIUSTIFICATO) 

 TOTALE PRESENTI 13 

 TOTALE ASSENTI   3 

 

Assume la presidenza il Sig. Furia Lucio e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la docente 

Dentella Luella.  

Constatata la validità della riunione, il presidente dichiara aperta la seduta. 



 

 

…OMISSIS… 

 

7 – MODIFICA AL REGOLAMENTO: ABBIGLIAMENTO, USCITE SUL TERRITORIO 

IN ORARIO DI LEZIONE, USCITA DA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

 

Tenuto conto delle precedenti richieste in merito all’aggiunta nel Regolamento di una voce 

riguardante in modo dettagliato la necessità di indossare un abbigliamento decoroso e rispettoso 

dell’ambiente scolastico da parte di studenti e personale scolastico, si decide di integrare il 

Regolamento d’Istituto con la seguente dicitura: 

“Tutti gli alunni e gli studenti devono vestire in modo decoroso e rispettoso dei compagni e degli 

educatori. L’abbigliamento deve essere consono all’ambiente scolastico, luogo di formazione 

educativa e di sviluppo della cultura. 

A titolo esemplificativo: non sono ammessi il cappello, le ciabatte, gli occhiali da sole all’interno 

dell’Istituto, magliette o felpe con scritte offensive e/o provocatorie, canottiere o magliette molto 

scollate o corte sopra l’ombelico, pantaloncini troppo sgambati o a vita particolarmente bassa, 

minigonne”. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

all’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano 

 

             D E L I B E R A  (N. 81) 

di integrare il Regolamento con l’aggiunta della norma relativa all’abbigliamento da indossare 

nell’ambiente scolastico. 

 

Rimane invariato il Regolamento relativo alle uscite sul territorio in orario di lezione, per 

permettere anche agli alunni dei plessi molto piccoli di continuare ad aver la possibilità di effettuare 

uscite a scopo didattico e/o educativo. 

Il Dirigente comunica che, in accordo con altri Dirigenti dell’Ambito 2 di cui fa parte il nostro 

Istituto, si è deciso di mantenere il regolamento in atto relativamente all’uscita degli alunni dalla 

scuola al termine delle lezioni sino a nuove disposizioni legislative. 

 

…OMISSIS… 

 

 

       

 F.to  Il Segretario verbalizzante                    F.to   Il Presidente 

          (Dentella Luella)                                           (Furia Lucio) 


