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E S T R A T T O N. 1 
 
Dal verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2016, a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, 

n. 416,  convocato con nota N. 4161/A19 del 12 ottobre 2016. 

Il giorno 26 ottobree  2016, alle ore 17.30, nell’Aula magna dell’Istituto Comprensivo di Germignaga, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

2. Approvazione aggiornamento e modifiche Piano Triennale Offerta Formativa anni scolastici 

2016-2019; 

 

Sono presenti: 

 SI NO E. RIT. U.ANT. 

1 Brignoli Amedea  Dirigente Scolastico X    

2 Catenazzi Sonia Docente X    

3 Centenaro Irene Docente  X   

4 Dellea Cristina Docente X    

5 Ruga Giovanna Docente  X   

6 Grieco Domenica Docente X    

7 Zanini Anna Maria  Docente X    

8 Longhi Antonietta Docente  X   

9 Pezzotta Serena Maria Docente X    

10 Esposito Francesca ATA X    

11 Tempesta Giuseppina ATA  X   

12 Anfiteatro Antonio Genitore X    

13 Boldrini Luca Genitore X   20:23 

14 Pelandella Tiziana Genitore  X   

15 De Marco Barbara Genitore X    

16 Sirianni Emanuela Genitore  X   

17 Gallo Lisa Genitore  X   

18 Tavani Lara Genitore X    

19 Barassi Monica Genitore X    

E.RIT.= entrata in ritardo alle ore ; U.ANT = uscita anticipata alle ore 

Presiede la seduta il Sig. Antonio Anfiteatro; svolge funzioni di segretaria la prof.ssa Sonia Catenazzi.  
Si apre la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 
……………………………………………………omissis…………………………………………………… 

Punto 2. Approvazione aggiornamento e modifiche Piano Triennale Offerta Formativa anni scolastici 

2016-2019 – Delibera n. 51 
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- Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’art. 1 

comma 12 della legge 107/2015 secondo cui “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese 

di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa. …. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre” 
- Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto Comprensivo di Germignaga del 29 giugno 2016; 

- Considerato che il piano è stato predisposto sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo e come da delibera n. 12 del Collegio Docenti nella seduta del 28 settembre 2016; 

- Vista la delibera n. 14 del Collegio dei docenti che esprime parere favorevole sul testo aggiornato, 

modificato ed elaborato del Piano Triennale Offerta Formativa anni scolastici 2016-2019; 

- Considerato che il PTOF rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’Istituto e ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa 

il Consiglio d’Istituto  approva a maggioranza (nessun contrario, un astenuto, 11 favorevoli)  il Piano 

triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle 

verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione all’ Istituzione 

scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

Il Dirigente scolastico assicura la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 

(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico www.icsgermignaga.gov.it e al portale 

“Scuola in Chiaro”). 

 . ……………………………………………………omissis…………………………………………………… 

La seduta termina alle ore 20.35 

 

  Il segretario verbalizzante                                             Il Presidente           

             F.to Sonia Catenazzi                                          F.to Antonio Anfiteatro 

_________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  

Germignaga, 8.11.2016 

 
IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

F.to Giuseppina Evangelisti                                                                         F.to Amedea Brignoli 

___________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto 

il 8.11.2016 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.  

 

Germignaga, 8.11.2016                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Amedea Brignoli 

mailto:vaic82000e@istruzione.it
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E S T R A T T O N. 2 
 
Dal verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2016, a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, 

n. 416,  convocato con nota N. 4161/A19 del 12 ottobre 2016. 

Il giorno 26 ottobree  2016, alle ore 17.30, nell’Aula magna dell’Istituto Comprensivo di Germignaga, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

3. Regolamento di Istituto visite guidate e viaggi d’istruzione/scambi culturali; 

 

Sono presenti: 

 SI NO E. RIT. U.ANT. 

1 Brignoli Amedea  Dirigente Scolastico X    

2 Catenazzi Sonia Docente X    

3 Centenaro Irene Docente  X   

4 Dellea Cristina Docente X    

5 Ruga Giovanna Docente  X   

6 Grieco Domenica Docente X    

7 Zanini Anna Maria  Docente X    

8 Longhi Antonietta Docente  X   

9 Pezzotta Serena Maria Docente X    

10 Esposito Francesca ATA X    

11 Tempesta Giuseppina ATA  X   

12 Anfiteatro Antonio Genitore X    

13 Boldrini Luca Genitore X   20:23 

14 Pelandella Tiziana Genitore  X   

15 De Marco Barbara Genitore X    

16 Sirianni Emanuela Genitore  X   

17 Gallo Lisa Genitore  X   

18 Tavani Lara Genitore X    

19 Barassi Monica Genitore X    

E.RIT.= entrata in ritardo alle ore ; U.ANT = uscita anticipata alle ore 

Presiede la seduta il Sig. Antonio Anfiteatro; svolge funzioni di segretaria la prof.ssa Sonia Catenazzi.  

Si apre la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 
……………………………………………………omissis…………………………………………………… 
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Punto 3. Regolamento di Istituto visite guidate e viaggi d’istruzione/scambi culturali  – Delibera n. 52 

 

- Visto il D.I.. del 1/2/2001 n°44; 

- Vista la  la normativa vigente in materia (DPR n.275/99; DPR n.347/2000; CM 11/04/2012, 

prot.2209) che attribuisce completa autonomia decisionale agli organi di auto governo delle 

Istituzioni Scolastiche nella gestione delle visite guidate, dei viaggi di istruzione, compresi quelli 

connessi ad attività sportive 

- Considerata la previgente normativa (a titolo esemplificativo C.M. n. 291– 14/10/1992; D.lgs n. 111 

– 17/03/1995; C.M . n. 623  – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997 ; D.P.C.M. n. 349 – 

23/07/1999) che costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non 

riveste più carattere prescrittivo 

- Considerata la necessità di regolare con procedure idonee le visite e i viaggi d’istruzioni, gli scambi 

le uscite e i viaggi per attività sportive 

il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera l’approvazione del Regolamento di Istituto visite guidate e 

viaggi d’istruzione/scambi culturali  (allegato n.1) che costituisce parte integrante del Regolamento 

dell’Istituto Comprensivo di Germignaga. 

. 

 . ……………………………………………………omissis…………………………………………………… 

La seduta termina alle ore 20.35 

 

  Il segretario verbalizzante                                             Il Presidente           

             F.to Sonia Catenazzi                                          F.to Antonio Anfiteatro 

 

_________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  

Germignaga, 8.11.2016 

 
IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

F.to Giuseppina Evangelisti                                                                         F.to Amedea Brignoli 

___________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto 

il 8.11.2016 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.  

 

Germignaga, 8.11.2016                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Amedea Brignoli 
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E S T R A T T O N. 3 
 
Dal verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2016, a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, 

n. 416,  convocato con nota N. 4161/A19 del 12 ottobre 2016. 

Il giorno 26 ottobree  2016, alle ore 17.30, nell’Aula magna dell’Istituto Comprensivo di Germignaga, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

4. Approvazione Piano visite d’istruzione, uscite didattiche e sul territorio dell’Istituto 

Comprensivo periodo gennaio - giugno 2017; 

 

Sono presenti: 

 SI NO E. RIT. U.ANT. 

1 Brignoli Amedea  Dirigente Scolastico X    

2 Catenazzi Sonia Docente X    

3 Centenaro Irene Docente  X   

4 Dellea Cristina Docente X    

5 Ruga Giovanna Docente  X   

6 Grieco Domenica Docente X    

7 Zanini Anna Maria  Docente X    

8 Longhi Antonietta Docente  X   

9 Pezzotta Serena Maria Docente X    

10 Esposito Francesca ATA X    

11 Tempesta Giuseppina ATA  X   

12 Anfiteatro Antonio Genitore X    

13 Boldrini Luca Genitore X   20:23 

14 Pelandella Tiziana Genitore  X   

15 De Marco Barbara Genitore X    

16 Sirianni Emanuela Genitore  X   

17 Gallo Lisa Genitore  X   

18 Tavani Lara Genitore X    

19 Barassi Monica Genitore X    

E.RIT.= entrata in ritardo alle ore ; U.ANT = uscita anticipata alle ore 

Presiede la seduta il Sig. Antonio Anfiteatro; svolge funzioni di segretaria la prof.ssa Sonia Catenazzi.  

Si apre la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

……………………………………………………omissis…………………………………………………… 
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Punto 4. Approvazione Piano visite d’istruzione, uscite didattiche e sul territorio dell’Istituto 

Comprensivo periodo gennaio - giugno 2017 – Delibera n. 53 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- analizzato il piano annuale comprensivo dei viaggi d’istruzione, delle diverse uscite didattiche per il 

periodo gennaio- giugno 2017, così come emerso dai team docenti dai Consigli di Classe, di 

Interclasse e di Intersezione 

- considerato che il piano  è stato approvato all’unanimità dal Collegio Docenti nella seduta del 26 

ottobre 2016 – delibera n. 16,  

all’unanimità delibera di approvare l’allegato piano (allegato n.2) Viaggi e visite d’istruzione,  uscite 

didattiche e scambi periodo gennaio-giugno 2017. 

Il Consiglio d’Istituto delega il Dirigente Scolastico all’autorizzazione di uscite sui territori comunali di 

Germignaga, Brezzo di Bedero, Castelveccana e Porto Valtravaglia e comuni confinanti per iniziative 

culturali, didattiche ed organizzative al momento non programmabili. 

. ……………………………………………………omissis…………………………………………………… 

La seduta termina alle ore 20.35 

 

  Il segretario verbalizzante                                             Il Presidente           

             F.to Sonia Catenazzi                                          F.to Antonio Anfiteatro 

_________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  

Germignaga, 8.11.2016 

 
IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

F.to Giuseppina Evangelisti                                                                         F.to Amedea Brignoli 

___________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto 

il 8.11.2016 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.  

 

Germignaga, 8.11.2016                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Amedea Brignoli 
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E S T R A T T O N. 4 
 
Dal verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2016, a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, 

n. 416,  convocato con nota N. 4161/A19 del 12 ottobre 2016. 

Il giorno 26 ottobree  2016, alle ore 17.30, nell’Aula magna dell’Istituto Comprensivo di Germignaga, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

6. Utilizzo locali; 

 

Sono presenti: 

 SI NO E. RIT. U.ANT. 

1 Brignoli Amedea  Dirigente Scolastico X    

2 Catenazzi Sonia Docente X    

3 Centenaro Irene Docente  X   

4 Dellea Cristina Docente X    

5 Ruga Giovanna Docente  X   

6 Grieco Domenica Docente X    

7 Zanini Anna Maria  Docente X    

8 Longhi Antonietta Docente  X   

9 Pezzotta Serena Maria Docente X    

10 Esposito Francesca ATA X    

11 Tempesta Giuseppina ATA  X   

12 Anfiteatro Antonio Genitore X    

13 Boldrini Luca Genitore X   20:23 

14 Pelandella Tiziana Genitore  X   

15 De Marco Barbara Genitore X    

16 Sirianni Emanuela Genitore  X   

17 Gallo Lisa Genitore  X   

18 Tavani Lara Genitore X    

19 Barassi Monica Genitore X    

E.RIT.= entrata in ritardo alle ore ; U.ANT = uscita anticipata alle ore 

Presiede la seduta il Sig. Antonio Anfiteatro; svolge funzioni di segretaria la prof.ssa Sonia Catenazzi.  

Si apre la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 
……………………………………………………omissis…………………………………………………… 
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Punto 6. Utilizzo locali – Delibera n. 54 

 

1. Il Consiglio d’Istituto, vista la richiesta di utilizzo dei locali e delle pertinenze dell’edificio scolastico 

di Germignaga, pervenuta al dirigente scolastico dall’Assessore allo Sport del Comune di Germignaga,  

relativa alle attività connesse all’ Associazione Luino Yoga prot. N 6157 del 4.10.2016,  delibera 

all’unanimità di accogliere la richiesta del Comune di Germignaga di utilizzo del locale palestra della 

Scuola Primaria “G. Pascoli” di Germignaga dalle ore 19.30 alle ore 21.00 del venerdì e 

saltuariamente,  previa comunicazione all’istituto, nelle mattinate di sabato o domenica senza 

interferenza alcuna con le attività scolastiche e senza alcun contatto con altri spazi scolastici, sotto la 

responsabilità del responsabile dell’Associazione stessa. Si precisa che  l’utilizzo dovrà comunque 

essere subordinato alle seguenti condizioni ed impegni: 

- disponibilità dell’edificio per le esigenze scolastiche; 

- sollevamento dell’Istituto Comprensivo da ogni responsabilità civile e penale ad eventuali danni 

e/o incidenti di qualsivoglia entità che potrebbero verificarsi nelle ore di uso dei locali;  

- assunzione della diretta responsabilità circa l’uso dei locali e lo svolgimento delle attività, anche 

in presenza di affidamento esterno del servizio; 

- puntuale e costante pulizia di tutti gli spazi utilizzati; 

- rispetto dell’ambiente e risarcimento degli eventuali danni provocati all’immobile ed alle 

attrezzature nel corso delle attività; 

- restituzione della piena funzionalità degli spazi occupati al termine delle attività; 

- sollevamento dell’Istituto Comprensivo da ogni responsabilità civile e penale conseguenti ad 

eventuali danni e/o incidenti di qualsivoglia entità sulle persone e le cose; 

- provvedere alla tutela e alla custodia dei beni e dei sussidi di proprietà dello Stato 

- comunicazione dei nominativi dei responsabili sia dal punto di vista civile e patrimoniale sia per 

quanto attiene la sicurezza, l’igiene e la riservatezza dei dati. 

 

2. Il Consiglio d’Istituto, vista la richiesta prot. N. 585/2016 del  5 ottobre 2016  di utilizzo del locale 

Biblioteca ubicata a Piano Terra dell’edificio scolastico della primaria di Germignaga, pervenuta al 

dirigente scolastico dalla coordinatrice didattica sig.ra Paola Tiezzi della Scuola Materna di 

Germignaga,  relativa alle attività di consultazione dei libri di dotazione  della Scuola  Primaria 

“G.Pascoli” per fini di natura educativo-didattica,  delibera all’unanimità di accogliere la richiesta 

della sig.ra Tiezzi, a settimane alterne nelle giornate di mercoledì, dalle ore 14:00 alle ore 15:00 nel 

periodo novembre-maggio con ingresso da via Cazzane, senza alcun contatto con altri spazi didattici, 

sotto la responsabilità della stessa coordinatrice. L’utilizzo del locale dovrà comunque essere 

subordinato alle seguenti condizioni ed impegni: 

- sollevamento dell’Istituto Comprensivo da ogni responsabilità civile e penale ad eventuali 

danni e/o incidenti di qualsivoglia entità che potrebbero verificarsi nelle ore di uso dei locali;  

- assunzione della diretta responsabilità circa l’uso dei locali e lo svolgimento delle attività; 

- puntuale riordino di tutti gli spazi utilizzati; 

- rispetto dell’ambiente e risarcimento degli eventuali danni provocati all’immobile ed alle 

attrezzature nel corso delle attività; 

- restituzione della piena funzionalità degli spazi occupati al termine delle attività; 

- sollevamento dell’Istituto Comprensivo da ogni responsabilità civile e penale conseguenti ad 

eventuali danni e/o incidenti di qualsivoglia entità sulle persone e le cose; 

- provvedere alla copertura assicurativa del personale impegnato  

- tutela e custodia dei beni e dei sussidi di proprietà dello Stato 

- comunicazione dei nominativi dei responsabili sia dal punto di vista civile e patrimoniale sia 

per quanto attiene la sicurezza e l’igiene. 
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3.  Il Consiglio d’Istituto, 
- Vista la richiesta prot.n. 4344 A35 pervenuta in data 25.10.2016  del Comitato genitori della 

Scuola Elementare “G.Pascoli” di Germignaga per intervenire in occasione del Natale nelle 

classi e distribuire una fetta di panettone con succo o acqua ai bambini dalle 15:00 alle 16.30 del 

giorno 15.12.2016; 

- Vista la richiesta prot.n. 43834 A19 pervenuta in data 26.10.2016  del Comitato genitori della 

Scuola Elementare “G.Pascoli” di Germignaga perposizionare nel giardino antistante la sede , sul 

lato destro della scala dell’ingresso principale un presepe e un albero di Natale, che verranno 

rispettivamente costruito e addobbato in collaborazione con l’Associazione di Volontariato “IL 

MOSAICO” 

- Vista la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti nella seduta del 26 ottobre 2016, con la quale il 

Collegio all’unanimità ha espresso parere favorevole   

 

all’unanimità delibera di autorizzare nell’ambito delle iniziative proposte per il Natale, l’ingresso ai 

genitori del Comitato genitori (massimo 15 persone)  nel rispetto delle norme di vigilanza e di 

sicurezza in ogni ambiente a partire dalle ore 14.30 per predisporre in modo ordinato la distribuzione 

di dolci e  bevande nelle classi, e di autorizzare l’allestimento dell’albero e del presepe  così come da 

richieste avanzate, alle seguenti condizioni ed impegni: 

- sollevamento dell’Istituto Comprensivo da ogni responsabilità civile e penale ad eventuali 

danni e/o incidenti di qualsivoglia entità che potrebbero verificarsi nelle ore di uso dei locali;  

- puntuale pulizia di tutti gli spazi utilizzati; 

- rispetto dell’ambiente e risarcimento degli eventuali danni provocati all’immobile ed alle 

attrezzature nel corso delle attività; 

- restituzione della piena funzionalità degli spazi occupati al termine delle attività; 

- sollevamento dell’Istituto Comprensivo da ogni responsabilità civile e penale conseguenti ad 

eventuali danni e/o incidenti di qualsivoglia entità sulle persone e le cose; 

- comunicazione dei nominativi dei genitori partecipanti e del responsabile sia dal punto di 

vista civile e patrimoniale sia per quanto attiene la sicurezza e l’igiene. 

 

. ……………………………………………………omissis…………………………………………………… 

La seduta termina alle ore 20.35 

 

  Il segretario verbalizzante                                             Il Presidente           

             F.to Sonia Catenazzi                                          F.to Antonio Anfiteatro 

 

_________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  

Germignaga, 8.11.2016 

 
IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

F.to Giuseppina Evangelisti                                                                         F.to Amedea Brignoli 

___________________________________________________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto 

il 8.11.2016 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.  

 

Germignaga, 8.11.2016                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Amedea Brignoli 
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