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Verbale n. 7 anno 2019-2020 

 Riunione del Consiglio di Istituto del 11 Dicembre 2019 
 

Il giorno 11 Dicembre 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 ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione piano gite; 

3. Elezione organo di garanzia; 

4. Modifica regolamento d’Istituto; 

5. Ratifica variazioni al programma annuale 2019; 

6. Approvazione programma annuale 2020; 

7. Adesione alla rete ASABERG; 

8. Proposta lectio brevis scuola secondaria; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i signori: 

 Presenti Assenti (aggiungere 
se giustificato) 

Membro di diritto 

Dirigente scolastico, Maddalena Dasdia X   
   

Componente genitori   

1. Ivan Colombo (Presidente del CdI)  X  

2. Davide Boccalari  X 

3. Vasmina Alkani  X 

4. Elena Bianchi X  

5. Francesca Bianchi  X 

6. Claudia Frigeni X  

7. Giovanni Favasulli X  

8. Astrid Serughetti X  
   

Componente docenti   

1. Lucia Aceti X  

2. Rossella Anastasi X  

3. Ivan Bracchi X  

4. Giuseppina Chionni X  

5. Tiziana Nobile X  

6. Daniele Pelandi X  

7. Salvatore Romano X  

8. Maria Cristina Santambrogio X  
   

Componente ATA   

1. Filomena Ferraro X  
   

È presente la direttrice SGA sig.ra Pantalea Pititto 

Per un totale di: 

 14 consiglieri dall’inizio della seduta;  

 

 

Presiede la seduta il signor Ivan Colombo 

Svolge funzioni di segretario il signor Salvatore Romano 

Verificata la validità della seduta il presidente avvia la trattazione dei punti all’OdG. 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE 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, tenuto conto del parere positivo 

degli stessi, previa integrazione al punto 2 dell’odg “Settimana della flessibilità”, richiesta dalla consigliera 

della componente genitori sig.ra Elena Bianchi, come da allegato presente al verbale (allegato 1 del 
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11/12/2019 e parte integrante dello stesso), si procede a sottoporre direttamente a votazione il verbale 

che viene approvato all’unanimità dei presenti, con 2 astensioni. 

 

 

2. APPROVAZIONE PIANO GITE 

Si illustra il piano delle visite d’istruzione e delle uscite didattiche relative al corrente anno scolastico. La 

Dirigente scolastica fa presente che nella selezione delle ditte di trasporto è stato rispettato il criterio di 

qualità/economicità, escludendo quelle che in passato avevano prestato un servizio non del tutto 

conforme alle proposte. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- sentiti i vari interventi,  

- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 

DELIBERA N. 5 del 11 Dicembre 2019 : (Approvazione piano gite) 

all’unanimità dei presenti senza astensioni. 

 

 

3. ELEZIONE ORGANO DI GARANZIA 

A seguito di un’ampia illustrazione da parte della Dirigente scolastica circa compiti e composizione 

dell’Organo di Garanzia previsti per il nostro Istituto, si procede a scrutinio con il seguente esito: 

 

 Componente genitori: Ivan Colombo, Giovanni Favasulli 

 Componente docenti: Lucia Aceti, Giuseppina Chionni 

Si procede alla proclamazione degli eletti. 

 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- sentiti i vari interventi,  

- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

-  

- DELIBERA N. 6 del 11 Dicembre 2019 : (Elezione Organo di Garanzia) 

all’unanimità dei presenti senza astensioni. 

 

 

4. MODIFICA REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

La Dirigente scolastica illustra le proposte di modifica da apportare al regolamento d’Istituto circa le 

procedure per l’irrogazione delle sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 

Di seguito viene integralmente riportato il testo delle proposte formulate insieme alle richieste di 

integrazione da parte dei consiglieri:   

“Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari 

riportate nei punti Regolamento di Disciplina, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e 

memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma 

allargata (docenti e rappresentanti genitori). I rappresentanti dei genitori hanno diritto ad esprimersi 

durante il dibattito. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Una volta che la decisione è stata 

assunta, assume il carattere della collegialità. La convocazione del Consiglio di classe può essere 

richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata…”.  

La consigliera Claudia Frigeni chiede se esiste la possibilità, per gli alunni di cittadinanza non italiana, nel 

caso di difficoltà comunicative, di avvalersi di un mediatore culturale. La Dirigente risponde 
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affermativamente e si decide di riportare nel testo che il Consiglio di classe e/o la famiglia possono 

richiedere alla scuola la presenza della figura del mediatore culturale. 

“… - La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti. 

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo studente 

interessato ha diritto a partecipare a tale momento e può essere assistito dai genitori. L’interessato può 

avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della 

presenza…”.  

Circa questo punto, la Dirigente accoglie la proposta del Consiglio di far assistere l’alunno, per 

l’elaborazione della memoria scritta, dalla famiglia e da uno dei membri del Consiglio di classe.  

Sempre per quel che riguarda la possibilità di presentare una memoria scritta, la Dirigente auspica 

comunque la presenza dello studente, sia per giungere a una maggiore consapevolezza dell’accaduto, 

sia perché una memoria scritta, per quanto dettagliata, potrebbe non far emergere la reale situazione 

personale dell’alunno.  

 “…L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di 

minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell’avvenuta 

convocazione. 

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento 

l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi. 

-  Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di 

interesse.  

- La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene 

comunicata con atto formale allo studente e alla famiglia. 

- Nel disporre l’allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe può individuare un’attività alternativa, 

utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l’allontanamento e l’attività 

alternativa. L’opzione per l’attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia e previa 

apposita convenzione con enti/associazioni/istituzioni del territorio che perseguano finalità educative e 

istituzionali e che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi 

dell’adolescenza e, comunque, della scuola, del volontariato e della cultura.  

- Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo 

studente e la famiglia   al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. 

  

 Giova in ultimo ricordare che le singole posizioni assunte all’interno degli organi collegiali, nonché 

l’andamento delle discussioni che hanno poi portato alle deliberazioni, non possono essere rilevate 

all’esterno dell’organo riunitosi in sede di delibera”. 

Infine, il Consiglio chiede di integrare il punto riguardante la PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, 

aggiungendo che il documento sarà condiviso con gli alunni del primo anno di scuola secondaria di 

primo grado in fase di accoglienza e di aggiungere, in conclusione, la specifica che “Per quanto non 

espressamente normato nel documento si farà riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti”. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- sentiti i vari interventi,  

- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

-  

- DELIBERA N. 7 del 11 Dicembre 2019 : (Modifica regolamento d’Istituto) 

all’unanimità dei presenti senza astensioni. 

 

 

5. RATIFICA VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

La DSGA sig.ra Pantalea Pititto espone le variazioni al programma annuale 2019. Il presidente pone in 

delibera le variazioni dalla n° 21del 28/10/19 alla n° 31 del 27/11/19. 

 

 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- visto l’allegato variazioni P.A. 2019 (allegato 2) 

- con votazione resa in forma palese 

-  

DELIBERA N. 8 del 11 Dicembre 2019: Ratifica variazioni al programma annuale 2019, come da allegato 

presente al verbale (allegato 2 del 11/12/2019 e parte integrante dello stesso) 

 all’unanimità dei presenti senza astensioni. 

-  

-  

 

6. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2020 

La DSGA e la Dirigente Scolastica espongono il Programma Annuale esercizio finanziario per il 2020, 

già esaminato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 29 Novembre 2020, predisposto nel rispetto 

delle norme dettate dal decreto del 28 agosto 2018 n°129. 

 Il totale delle uscite a pareggio ammonta a €178.079,81; il totale delle spese previste è di €176.035,57 

con una disponibilità finanziaria da programmare di €2044,24 (vedi allegati).  

La Dirigente scolastica esplicita e motiva al Consiglio le scelte di programmazione finanziaria 

effettuate e le finalità che dette scelte intendono perseguire; illustra dettagliatamente, in particolare, 

la distribuzione del budget a disposizione dell’Istituto ai vari aggregati di spesa. 

La Dirigente Scolastica riferisce, inoltre, l’intenzione di acquistare nuovi carrelli e macchinari per la 

pulizia dei pavimenti, utilizzando una parte dei fondi destinati dall’acquisto di materiali per la pulizia 

consumabili, in quanto già presente in magazzino una quantità sufficiente a garantire il bisogno dei 

vari plessi per un congruo periodo di tempo. 

 

 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

- VISTO il mod. A relativo al Programma Annuale 2020 (allegati 3 e 4);  

-      VISTA la relazione allegata al modello A;  

       -      con votazione resa in forma palese 

-  

- DELIBERA N. 9 del 11 Dicembre 2019 : Approvazione Programma Annuale 2020, come da allegati 

presenti al verbale (allegati 3 e 4 del 11/12/2019 e parti integranti dello stesso) 

all’unanimità dei presenti senza astensioni. 
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7. ADESIONE ALLA RETE ASABERG 

L’ASABERG è un’associazione delle scuole autonome della provincia di Bergamo. Comprende oggi 

più di 90 istituzioni scolastiche. L’adesione di un Istituto Scolastico alla rete ASABERG avviene su 

delibera del Consiglio d’Istituto e comporta il versamento di una quota annuale di €200,00. 

L’Associazione non ha scopi di lucro e ha natura culturale e professionale. 

 

Obiettivi principali: 

 Promuovere iniziative di approfondimento, di confronto e di ricerca sulle tematiche educative 

e didattiche. 

 Promuovere e sostenere iniziative di formazione del personale (compresi corsi per la 

sicurezza). 

 

Circa il tema dei corsi sulla sicurezza, la consigliera della componente ATA Filomena Ferraro, 

precisa che l’adesione ai corsi organizzati dall’ASABERG permette un risparmio all’Istituto di 

circa il 30% rispetto ai corsi organizzati al di fuori della rete.  

 

La Dirigente scolastica precisa che il nostro Istituto, storicamente, ha sempre aderito alla rete 

ASABERG, fatta eccezione per l’anno 2019. 

 

 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- sentiti i vari interventi,  

- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

-  

-  

- DELIBERA N. 10 del 11 Dicembre 2019: (Adesione alla rete ASABERG) 

all’unanimità dei presenti senza astensioni. 

 

 

8. PROPOSTA LECTIO BREVIS SCUOLA SECONDARIA 

In occasione del concerto di Natale che si terrà sabato 21 dicembre nella palestra di Via Mario 

Flores, a cui parteciperanno insegnanti e alunni dei due plessi della scuola secondaria di primo 

grado, per ragioni organizzative riguardante la gestione degli alunni, viene richiesto di anticipare il 

termine delle lezioni alle ore 12:15; ora prevista per il termine del concerto.     

 

 

 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  

- sentiti i vari interventi,  

-  

-  
- DELIBERA N. 11 del 11 Dicembre 2019 : (Proposta lectio brevis scuola secondaria) 

all’unanimità dei presenti senza astensioni. 

 

 

 

 

9. COMUNICAZIONI (VARIE ED EVENTUALI) 

 

La Dirigente scolastica comunica che vi sarebbe la possibilità di attingere a fondi del Comune di 

Bergamo per l’attivazione di corsi destinati ad alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria da 

tenere in orario extrascolastico. L’Istituto metterebbe a disposizione i locali della Scuola Primaria “De 

Amicis” nei giorni di mercoledì pomeriggio e/o sabato mattina. Questo perché la scuola in questi 
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momenti è già aperta, per via della presenza degli uffici, non ci sarebbe, quindi, un aggravio di costi a 

carico dell’Istituto.  

Per motivi di diversa strutturazione oraria dei vari plessi, la possibilità del mercoledì pomeriggio potrebbe 

essere fattibile solo per gli alunni della primaria “De Amicis”, per i restanti plessi resterebbe aperta 

esclusivamente quella del sabato mattina.     

 

 

La Dirigente propone due corsi: 

 

 Corso di lingua inglese, tenuto da un insegnante più una figura di madrelingua; 

 Corso di educazione socio-affettiva. 

 

I corsi, organizzati secondo metodologie con una componente ludica molto centrale, potrebbero avere 

una durata di 2 ore settimanali, la durata complessiva sarebbe vincolata, invece, all’ammontare del 

budget messo a disposizione dal Comune. 

La consigliera Elena Bianchi, riguardo il percorso socio-affettivo, suggerisce la possibilità di investire nella 

formazione degli insegnanti alle metodologie delle LIFE SKILLS. La Dirigente, pur apprezzando la validità di 

questo modello e non escludendo a priori questa possibilità, riferisce che gli insegnanti dell’Istituto 

saranno, in larga parte, già molto impegnati in corsi di formazione riguardanti soprattutto la sicurezza, 

ritenendo poco percorribile, almeno per il corrente anno scolastico, la strada di un ulteriore impegno 

formativo.  

La Dirigente auspica, quindi, un pronto feedback da parte dei genitori circa le proposte, i modi e i tempi 

di attuazione, aggiungendo che si potrebbe optare per uno dei due corsi senza escludere la possibilità 

di attivarli entrambi.  

 

 

Avendo discusso tutti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 20:05 

 

 

Il Presidente del CdI       Il Segretario del CdI 

 
Ivan Colombo                                                         Salvatore Romano 

 


