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CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE GENITORI 

NEWSLETTER N. 1 – DICEMBRE 2021 
Si precisa che la presente informativa ha una diffusione privata e non pubblica. 

 

Cari genitori, 

noi Genitori membri del Consiglio di Istituto crediamo sia importante comunicare alle famiglie le principali 

informazioni/decisioni condivise con gli altri membri del Consiglio di Istituto (docenti eletti e Dirigente Scolastica) e in 

generale relative al mondo della scuola. 

Cercheremo di riportarvi in sintesi i principali contenuti delle sedute mensili del Consiglio di Istituto, invitandovi a 

prendere parte attiva alla vita scolastica, a partire dalla lettura delle notizie, la consultazione puntuale del sito 

istituzionale, il confronto. 

Buon anno scolastico. 

I genitori del Consiglio di Istituto  

Belotti Francesca (Camozzi) 
Belotti Rita (Rosa) 
Carissimi Sara (Papa Giovanni) 
Curti Damiana (Papa Giovanni e Camozzi) 
Fumagalli Ilaria (Rosa e Camozzi) 
Leidi Barbara (Monterosso e Papa Giovanni) 
Pirola Fabiana (Rosa) 
Roncelli Juan Carlos (Angelini e Rosa) 
 
 

NOTIZIE SALIENTI DALLA SEDUTA DEL 2.12.2021 

 

 Insediamento Consiglio d’istituto e illustrazione regolamento, compiti, 
funzionamento del consiglio  

 

Si è insediato, in data 2 dicembre 2021, in nuovo Consiglio di Istituto (CdI) che rimarrà in carica fino al 2024. Il nostro 
CdI è costituito da 8 genitori, 8 insegnanti e la Dirigente scolastica (per conoscere i nomi di tutti i componenti consulta 
gli eletti nella pagina del sito dedicata agli organi collegiali – Consiglio di Istituto). 
 
Chi è e cosa fa il CdI? 
Il consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; 
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento 
amministrativo e didattico. 
Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i 
beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività 
culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere 
deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità 
di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. 
In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. 
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Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli 
docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere 
sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi 
amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 
 

 

 Nomina Presidente, Vice Presidente, Giunta, Segretario, Organo di Garanzia 

 

Per il suo funzionamento, il Consiglio di Istituto si organizza nei seguenti ruoli, votati nella presente seduta: 

Presidente 

Juan Carlos Roncelli - Genitore 
 

Vice Presidente  

Sara Carissimi - Genitore 

 

Giunta esecutiva: 

Barbara Mazzoleni – Dirigente scolastico 

Anna Di Serio – Direttore dei servizi generali e amministrativi Dirigente scolastica 

Mattia Letizia Marino - Docente 

Juan Carlos Roncelli – Genitore 
Sara Carissimi – Genitore 
 

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e 
cura l’esecuzione delle relative delibere. Ha il compito di predisporre e di proporre al Consiglio il programma finanziario 
dell’Istituzione scolastica per l’anno finanziario successivo, accompagnato da una apposita relazione e dal parere di 
regolarità contabile del collegio dei revisori. 

 

Organo di Garanzia 

Barbara Mazzoleni – Dirigente scolastico 

Anna Speranza – Docente 

Damiana Curti – Genitore 
 

L’organo di Garanzia interno è istituito e disciplinato dal regolamento dell’Istituto “G.Camozzi”. 

L'Organo di Garanzia interno è competente a decidere i ricorsi presentati dai genitori degli alunni contro le sanzioni 
disciplinari. 

 

 Elezione Comitato di valutazione 

 

Vengono eletti i membri del Comitato di valutazione: 

Barbara Mazzoleni – Dirigente scolastico 

Antonella Florenti – Docente 

Giuseppa Buscemi – Docente 

Antonietta Giorgi – Docente 

Barbara Leidi – Genitore 
Francesca Belotti – Genitore 
 

I principali compiti del comitato di valutazione sono: 

- individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti;  

- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-immessi in ruolo; 

- esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'art. 501 Dlgs n.297/1994 
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 Approvazione Regolamento per la gestione del patrimonio e dell’inventario  

 

Nella presente seduta del CdI viene votato il Regolamento contenente apposite istruzioni per la gestione del 
patrimonio e degli inventari e disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari. 

Il Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale, disciplina le procedure di iscrizione ed 
eliminazione di beni, le modalità di ricognizione dei beni, le operazioni di rinnovo degli inventari e di rivalutazione dei 
beni e detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari. 

Dopo l’approvazione del CdI sarà possibile consultarne il testo alla pagina dedicata ai regolamenti. 

 

 Approvazione richiesta indirizzo musicale  

 
Il CdI ha approvato all’unanimità la richiesta della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo 
“Camozzi” per l’anno scolastico 2022/2023 di attivazione di un indirizzo musicale. 
L’attivazione o meno dell’indirizzo dipenderà dall’esito della candidatura. 
Il Corso ad Indirizzo Musicale si prefigge non solo di guidare gli alunni alla conoscenza e all'uso del linguaggio musicale, 
sviluppando le attitudini dei singoli, ma, secondo un'ottica più ampia mira a preparare i discenti ad usare il linguaggio 
musicale quale importante mezzo per esprimere sentimenti e stati d’animo attraverso l’arte dei suoni, vincendo 
inibizioni e timidezze, e per meglio organizzare e condurre in maniera armoniosa qualsiasi altra esperienza umana e 
sociale. 
La frequenza all’ Indirizzo Musicale, già di per sé vantaggiosa, promuove molteplici occasioni di scambio, d'incontro e 
di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano l'orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di 
esperienze favorendone una sana crescita sia culturale che sociale ed una significativa maturazione complessiva dal 
punto di vista artistico, umano ed intellettuale. 
La scuola offre agli alunni l’opportunità di studiare nel triennio uno strumento musicale a scelta tra quelli individuati 
dal collegio docenti quale disciplina curriculare nel piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle indicazioni nazionali 
vigenti. Pertanto le lezioni non comportano alcun tipo di spesa relativa alla frequenza, che è completamente gratuita. 
Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale frequenteranno 2 lezioni settimanali pomeridiane: una individuale 
con il professore di strumento, l’altra di musica di insieme e orchestra. 
La richiesta di iscrizione all’ Indirizzo Musicale dovrà essere specificata nella domanda di iscrizione on-line alla classe 
prima della Scuola Secondaria di 1° “Gabriele Camozzi”. 
E’ pubblicato nella pagina della scuola secondaria, il volantino di presentazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


