
Verbale  n. 5  a.s. 2019-2020 

 

Riunione del Consiglio di Istituto del 4/10/2019  
 
 
Il giorno 04/10/2019 presso la sede di Via delle Tofane alle ore 18,30 regolarmente 
convocato, si riunisce il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 
 
1. lettura del verbale della seduta precedente; 
2. chiusura prefestivi a.s. 2019/2020; 
3. comitato di valutazione – Rinnovo componente genitori e docente; 
4. adesione all’iniziativa un click per la scuola; 
5. contratti di sponsorizzazione; 
6. utilizzo locali scolastici a.s. 2019/2020; 
7. consulenza esterna Sicurezza; 
8. Varie ed eventuali 
 
 

Sono presenti i signori: 
         

Membro di diritto 

Dirigente scolastico Professoressa Maddalena Dasdia 

 

Componenti genitori 
1. Colombo Ivan (Presidente del CdI) 
2. Alkani Vasmina 

3. Bianchi Elena 

4. Bianchi Francesca 

5. Boccalari Davide 

6. Favasuli Giovanni       dalle h. 19,30 

7. Frigeni Claudia 

8. Serughetti Astrid 

 

Componenti docenti 
1. Aceti Lucia 

2. Anastasi Rossella 

3. Bracchi Ivan 

4. Chionni Giuseppina 

5. Nobile Tiziana 

6. Pelandi Daniele 

7. Romano Salvatore 

8. Santabrogio Maria Cristina 

 
Componente ATA 

1. Ferraro Filomena 

 
È presente la DSGA sig.ra Pantalea Pititto 

Per un totale di  
16 consiglieri dall’inizio della seduta; 
17 consiglieri dalle 19,30 

 
Presiede la seduta il signor Colombo Ivan 



Svolge funzioni di segretario la signora Tiziana Nobile 

 
 
1. LETTURA DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

Accertato che il verbale  in discussione è stato inviato tramite posta elettronica a tutti i 

consiglieri, verificato che il medesimo è stato preso in esame da tutti i presenti e tenuto 

conto del parere positivo di tutti i presenti, si sottopone a votazione il verbale che viene 

approvato a maggioranza con 13 favorevoli. 

 
 
2. CHIUSURA PREFESTIVI A.S. 2019/2020 

 
Vengono lette le date dei giorni prefestivi per i quali si prevede la chiusura. Nessun 

componente muove eccezioni, di conseguenza viene approvato da tutti i presenti. 

 
 
3. COMITATO  VALUTAZIONE – RINNOVO COMPONENTE GENITORI E DOCENTI 
 
Decaduti due componenti del comitato di valutazione, un docente e un genitore, è 

necessario procedere alla loro sostituzione. Si propongono rispettivamente Santambrogio 

Maria Cristina e Serughetti Astrid. Il dirigente espone ai due genitori entranti i compiti del 

Comitato. 

 
 
4. ADESIONE ALL’INIZIATIVA UN CLICK PER LA  SCUOLA 

 
La dirigente illustra il progetto promosso da Amazon che prevede la possibilità di 

destinare, per ogni acquisto effettuato, una piccola percentuale alla scuola prescelta. Ciò 

permetterà ad ogni istituto aderente di accumulare un credito virtuale, utilizzabile per 

richiedere, attingendo ad un ampio catalogo pensato a rispondere alle esigenze di studenti 

e docenti: attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi o strumenti musicali ed 

altro ancora. 

Viene sottolineato come già altri istituti abbiano aderito alla proposta e che il tempo in cui è 

possibile donare la percentuale sopra citata va dal 29 Febbraio 2020 al 30 Aprile 2020. 

Viene, inoltre, aggiunto dalla dirigente che verrà pubblicata la circolare relativa sul sito 

della scuola e che è sua intenzione intensificare ed aumentare le comunicazioni 

scuola/famiglia tramite questo canale. La proposta viene votata ed approvata da tutti i 

presenti. 

 

 
5. CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

  

Sono state avanzate due proposte, la prima dalla commissione salute. 

Il dirigente riferisce su una riflessione sulla differenze tra le abitudini nella 

somministrazione della frutta tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado. 

L’ipermercato Esselunga si è offerto di fornire a titolo gratuito due volte alla settimana 

frutta agli alunni della secondaria per fornire una merenda più salutare. La docente 



Santambrogio, componente della commissione promozione umana sostiene che la 

difficoltà principale viene dal fatto che manca un regolamento scolastico su cosa e come 

consumare la merenda da parte degli alunni. Viene ricordato dal genitore Bianchi F. come 

possa diventare molto impegnativo far rispettare un regolamento in assenza di un patto 

educativo in sinergia con le famiglie. La dirigente propone di farlo partire dal primo anno 

della scuola secondaria, di inserire tale regolamento all’interno del PTOF e di creare un 

fumetto che illustri la proposta. Il professor Pelandi ricorda come tale tentativo sia stato 

fatto in passato senza riuscire  però a dargli continuità. Infine si delibera la 

sponsorizzazione di Esselunga specificando che verrà richiesto che la fornitura per le due 

volte la settimana sia di frutta biologica. 

La seconda proposta è stata avanzata dalla scuola di pallavolo di Celadina che ha chiesto 

di poter esporre cartelloni pubblicitari all’interno della palestra, dando però alla scuola la 

facoltà di scegliere quali accettare e su quali eventualmente porre il veto.  

 
 
6. UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 

 

All’Istituto De Amicis, sono arrivate richieste per l’uso delle palestre comunali da parte di 

diverse società del C.U.S. di Bergamo così come ottenuto per l’anno precedente e l’uso 

delle aule del plesso De Amicis da parte del Centro Culturale Islamico di Bergamo per 

tenere un corso di lingua e cultura araba. Nella richiesta pervenuta all’istituto viene 

sottolineato come cura dei locali utilizzati e copertura assicurativa sia totalmente a carico 

del richiedente. Per l’esattezza viene richiesta autorizzazione per l’utilizzo di: 

 

 

n. 6 aule nelle domeniche dal 6 Ottobre 2019 al 31 Maggio 2020 

al mattino dalle 09,00 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle 18,00 

 

Viene votato e approvato da tutti i presenti. 

 

 
7. CONSULENZA ESTERNA SICUREZZA 

 

Il professor Pelandi referente uscente della commissione sicurezza propone di affidare ad 

una società esterna la sicurezza della scuola. Egli rimarrebbe comunque la figura di 

collegamento tra la società appaltante e la scuola. La Dirigente, informatasi, ha verificato 

che l’onere economico della scuola dovrebbe aggirarsi tra i 1.500 e i 2.000 euro. 

La signora Ferraro riferisce che il bando è già stato predisposto, che saranno stabiliti dei 

criteri precisi quali: la componente tecnica, l’offerta economica (1.600 massimo) e 

l’esperienza nella scuola. 

Viene specificato che il bando richiede la formazione obbligatoria per i docenti di 8 ore.  

Pelandi ricorda che va valutata la formazione pregressa dei docenti dell’istituto, che è già 

stato fatto un lavoro di ricostruzione dei fascicoli dei vari docenti per capire per quali 

docenti sarà necessaria la formazione. Il presidente del consiglio Colombo aggiunge che 

potrebbe essere utile, ove non possibile dimostrare la formazione con l’attestato, da parte 

dei docenti fare autocertificazione dei corsi effettuati negli anni precedenti. 



 

8.  SOSPENSIONE DALLE LEZIONI NELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

La dirigente scolastica ritiene che invece di sospendere un alunno per gravi 

comportamenti, sarebbe utile fargli fare del volontariato, ciò necessariamente stabilendo 

degli accordi con le famiglie  e scegliendo gli istituti adeguati. 

Il genitore Favasuli ritiene che bisogna valutare se alcune esperienze possano essere  

molto forti per gli alunni. La Bianchi F. aggiunge che dal punto di vista legale non sarebbe 

possibile e, inoltre, che in quella fascia d’età potrebbe non essere efficace come far fare 

volontariato all’interno dello stesso istituto. Il Presidente Colombo che la scelta del luogo in 

cui impegnare gli alunni sanzionati con del volontariato potrebbe dipendere anche della 

problematica per cui è stata presa la sanzione. Il Dirigente, inoltre, ricorda che ogni caso 

viene concordato oltre che col consiglio di classe, con la famiglia dello studente. 

 

Prima della chiusura della riunione la signora Pantalea Pititto ricorda ai presenti che – 

secondo quanto stabilito dal regolamento – la dsga potrà prelevare un totale euro 2.000, 

per le minute spese e comunica che sono stati prelevati euro 500,00.  

 

Alle ore 20.00, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo 

altri chiesto la parola, il Presidente dichiara terminata la seduta. 

 

 

Il Presidente del Cdl       Il Segretario 

   Ivan Colombo               Tiziana Nobile 


