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Verbale n. 6  anno  2019-2020 
 Riunione del  Consiglio di Istituto del 30 Ottobre 2019 
 
Il giorno 30 Ottobre 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 PTOF; 
3. Curricolo digitale; 
4. Approvazione accordo di rete Orchestra Giovanile; 
5. Progetti infanzia; 
6. 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 (giustificata) 
4. Elena Bianchi X  
5. Francesca Bianchi X  
6. Claudia Frigeni X  
7. Giovanni Favasuli X  
8. Astrid Serughetti  x 

   
Componente docenti   

1. Lucia Aceti X  
2. Tiziana Nobile X  
3. Ivan Bracchi  X (giustificato) 
4. Daniele Pelandi X  
5. Salvatore Romano X  
6. Rossella Anastasi X  
7. Maria Cristina Santambrogio X  

   
Componente ATA   

1. Filomena Ferraro  x(dalle 18,45)  
Per un totale di: 

• 13 consiglieri dall’inizio della seduta;  
• 14 consiglieri a partire dalle ore  18,45 
• È presente inoltre la direttrice SGA sig.ra PANTALEA PITITTO. 

 
 
Presiede la seduta il signor Colombo 
Svolge funzioni di segretario il prof. Pelandi 
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, si 
procede a sottoporre direttamente a votazione il verbale che viene approvato all’unanimità dei presenti 
senza astensioni. 
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2. APPROVAZIONE PTOF 
La Dirigente Scolastica ricorda che nel materiale inviato ai Consiglieri sono presenti le proposte di modifica 
allegate a questo verbale e sottolinea al Consiglio di Istituto che il Collegio Docenti ha espresso parere 
favorevole.  
In particolare, sono state apportate modifiche al regolamento delle scuole dell’infanzia dell’Istituto; in 
nome dell’autonomia scolastica, si riconosce la possibilità di consentire la frequenza ai bambini che 
compiono i tre anni a gennaio, ma vengono respinti gli anticipi della frequenza per i bambini che 
compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; si regolamentano gli 
ingressi successivi alle ore 9,15 previo avviso telefonico; entrate posticipate e uscite anticipate saranno 
registrate su apposito registro; altre modifiche riguardano uso di scarpine adeguate ed aspetti igienico – 
sanitari.  
Inoltre, si segnala che nel plesso Dasso è in corso una sperimentazione riguardante l’autonomia, che 
comporta un processo molto complesso, perché coinvolge i docenti, che dovranno essere formati, un 
acquisto di materiale apposito con relative spese; le ricadute sugli alunni per ora sono positive; il percorso 
applicato segue le indicazioni del metodo Montessori; un aspetto complesso riguarda l’organizzazione 
delle pulizie delle aule, che sono vincolate ai diversi orari del progetto; non vi sono punti di debolezza dal 
punto di vista didattico. La Dirigente si dice fiduciosa ed invita i Consiglieri ad attendere risultati. 
Invece, per i plessi della Primaria, un team di docenti è all’opera per stilare una rubrica per le competenze 
più dettagliata.   
Per quanto riguarda la Secondaria di Primo grado, si è preso in considerazione il discorso della valutazione 
al momento dell’esame. Negli anni precedenti si teneva conto dei risultati del triennio in sede di voto di 
ammissione con un criterio differente; il Collegio Docenti ha espresso parere favorevole a quanto emerso 
in sede di collegio di settore della Secondaria: si è deciso di rimodulare questi criteri. Infatti, secondo il 
meccanismo precedente, gli alunni meritevoli di classe terza che nel corso del biennio non avessero 
raggiunto l’eccellenza non potevano aspirare ad un risultato finale consono all’andamento didattico e 
disciplinare espresso nel corso dell’ultimo anno di frequenza; la rimodulazione, invece, se da un lato 
potrebbe lievemente penalizzare gli alunni che hanno un calo nel corso dell’ultimo anno, dall’altro, dando 
ai voti del biennio un peso pari al 50% permette di premiare gli alunni che invece dimostrano di compiere 
miglioramenti. Dato che i casi in questione sono la maggioranza, si è optato per questa soluzione. 
Per quanto riguarda la Settimana della Flessibilità, il prof. Pelandi interviene su richiesta della Dirigente e 
spiega che, a differenza dell’anno precedente, si è deciso di non lavorare per gruppi di livello, data la 
difficoltà ad individuare strategie efficaci per il gruppo di livello medio – basso; optando per i gruppi 
eterogenei, ci si propone di individuare negli alunni di livello medio alto dei tutor per i compagni più in 
difficoltà, tramite strategie peer to peer di insegnamento reciproco. Ci si avvarrà della compresenza fra 
colleghi; se l’organizzazione oraria lo permetterà, anche i docenti di strumento collaboreranno con i 
docenti curricolari. I genitori componenti il Consiglio di Istituto esprimono i propri dubbi sull’effettiva validità 
del lavoro con i gruppi eterogenei, convinti che ciò porti alla penalizzazione degli alunni meritevoli, che 
hanno desiderio di approfondire argomenti che altrimenti non saranno trattati. In seguito al dibattito, 
comunque, la Dirigente ribatte che proprio tramite la strategia di insegnamento reciproco si può puntare 
a ridurre il divario fra gli alunni e sottolinea che allo stesso tempo questa strategia non esclude la possibilità 
di approfondimento. Viene inoltre sottolineato che la finalità ultima di queste iniziative non deve essere 
solo il recupero o l’approfondimento, bensì la flessibilità oraria, con l’inserimento graduale di meccanismi 
diversi dalla lezione frontale vincolata al quotidiano sistema restrittivo e rigido. Il recupero in sé non può 
essere realizzato in una settimana e non deve essere fine a sé stesso: si punta quindi ad una flessibilità 
mentale. 
In conclusione, si affronta l’argomento degli alunni ripetenti dell’indirizzo musicale. Infatti, dall’esito 
dell’anno scolastico 2018 – 19, ci si è presentato un dubbio: dato che gli alunni iscritti all’indirizzo musicale 
sono un numero chiuso, come affrontare il problema dell’eventuale alunno ripetente? Il Collegio Docenti 
ha espresso parere favorevole al criterio proposto dal team dei docenti di strumento, che si riassume così: 
nel caso in cui un alunno ripetente manifesti interesse a continuare a suonare lo strumento, il Consiglio di 
Classe potrà accogliere la sua domanda in base ai numeri disponibili: non si può garantire il posto; qualora 
un alunno precedentemente iscritto rinunzi PRIMA dell’inizio delle lezioni, il posto sarà assegnato al 
ripetente che ne ha fatto domanda. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 



Verbale Riunione n.6 del 2019-2020: Consiglio di Istituto IC “E. De Amicis” - BERGAMO	 CdI 

 

3 

DELIBERA N. 1 del 30 Ottobre 2019 : (Approvazione PTOF) 
APPROVA all’unanimità dei presenti  

 
 
 

 
 

3. APPROVAZIONE CURRICOLO DIGITALE 
 

Il team preposto alla stesura ed alle modifiche del curricolo digitale, composto d docenti di primaria e 
secondaria, sta lavorando per individuare traguardi ben precisi, in modo da renderli più utili e fruibili a 
tutti. Il curricolo digitale parte dalla condivisione della definizione di competenze digitali, chiarisce 
come il nostro Istituto intenda il concorso dei saperi alla promozione delle competenze, individua il 
profilo dello studente in uscita al termine del ciclo d’istruzione, evidenzia le competenze trasversali 
irrinunciabili, nonché il legame fra le otto competenze europee di cittadinanza ed il nostro curricolo, 
sottolinea: perché formare; come formare; i contenuti per disciplina; infine, i criteri di valutazione. Le 
linee guida per la stesura del curricolo digitale verticale sono quindi i criteri di valutazione: agire in 
modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare, imparare ad imparare, comunicare e 
comprendere, individuare e risolvere problemi. Sono presentati ai membri del consiglio i contenuti per 
ogni competenza.  
L’elaborazione del curricolo digitale ha visto la collaborazione di più docenti che, seguendo le linee 
guida, hanno lavorato ciascuno nel proprio ambito o settore, preparando il curricolo verticale per lo 
sviluppo delle competenze digitali per la primaria e per la secondaria. 
Quanto all’aspetto di cittadinanza e costituzione, si propone di inserire una serie di incontri con gli Alpini 
nelle diverse le classi, che potrebbe portare alla creazione di blog, power point e strumenti multimediali 
o reportage fotografici per far rivivere la storia degli Alpini. 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 
-  

- DELIBERA N. 2 del 30 Ottobre 2019 : (APPROVAZIONE CURRICOLO DIGITALE) 
all’unanimità dei presenti senza astensioni  

 
 

4. APPROVAZIONE ACCORDO DI RETE SMIM ORCHESTRA GIOVANILE 
 

La proposta di collaborazione parte dall’IC Mazzi. L’anno scorso la proposta era stata approvata in 
automatico, data la presenza del DS prof. Pioselli in reggenza nel nostro IC; gli istituti collaborano ad 
una rete con finalità progettuali per l’insegnameto dello strumento e relative manifestazioni. Dato che 
la rete è in cerca di una scuiola cpofila, la Dirigente dichiara che potremmo partecipare, qualora vi 
siano le condizioni, dato che ciò richiede un certo dispendio di energie professionali, nonché un 
impegno notevole a livello di studenti; vi sarà un onere a carico della scuola, che si aggira intorno ai 
300 Euro. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 
-  

- DELIBERA N. 3 del 30 Ottobre 2019: (Approvazione accordo di Rete) 
all’unanimità dei presenti senza astensioni 
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-  

5. DELIBERA PROGETTO INFANZIA 
 

La Dirigente scolastica e le insegnanti dell’infanzia presenti ricostruiscono per i consiglieri la proposta in 
questione: nell’ultima fase dell’anno scolastico 2018 – 19, il prof. Pioselli aveva presentato al CDI un 
progetto in rete con l’IC MAZZI ed aveva proposto la nostra candidatura. Quest’estate è arrivato il 
finanziamento e quindi la scuola si è attivata: il plesso Dasso in rete con un plesso dell’IC MAZZI sviluppa 
in parallelo il progetto di formazione per i docenti, secondo le linee guida del metodo Montessori. I 
membri del CDI chiedono se si tratti solo di una fase di formazione erogata al personale, oppure se ciò 
avrà ricadute sulla didattica; la Dirigente risponde che si vedrà solo in seguito allo sviluppo della prima 
fase, appunto di formazione. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 
-  

- DELIBERA N. 4 del 30 Ottobre 2019: (Progetto Infanzia) 
all’unanimità dei presenti senza astensioni 

 
 
6. COMUNICAZIONI (VARIE ED EVENTUALI) 

 
La Dirigente scolastica ricorda al CDI che è in esame la proposta di affidare ad enti esterni per le 
sanzioni disciplinari, come lavori socialmente utili; la conditio sine qua non è data dal fatto che ci 
sia prima una delibera favorevole in sede di prossimo CDI, nonché un parere favorevole del 
Collegio Docenti; solo in seguito, su eventuale proposta di un Consiglio di Classe, laddove si renda 
necessario, si potrà individuare una sanzione disciplinare che porti appunto a lavori socialmente 
utili, tramite la stipula di convenzioni fra l’Ente ospitante e la scuola stessa, con l’individuazione di 
un tutor esterno ed uno interno alla scuola, che possano arrivare alla creazione di una 
coprogettazione, al fine di individuare delle competenze da coltivare nell’alunno sanzionato, che 
poi abbiano una ricaduta anche sul lavoro in classe; la Dirigente, ricordando che vi sono già 
numerose sospensioni in atto, ritiene molto utile questa soluzione e rileva che fra gli Enti che si sono 
proposti in proposito vi sono gli Alpini. I genitori sollevano perplessità sulla valenza educativa degli 
Alpini stessi. La decisione è comunque rimandata al prossimo CDI. 
Si ricorda che il progetto mercoledì della Frutta è in essere nella scuola secondaria, su progetto 
presentato dalla prof.ssa Perricone della Commissione Salute; il supermercato Esselunga ha 
accettato di procurare frutta biologica, ad esempio mele. 
Interviene la direttrice SGA sig.ra  Pititto, evidenziando che, come da file inviato ai membri del CDI 
ed allegato a questo verbale, sono state previste variazioni al bilancio DAL N. 14 AL N. 20. SI 
VEDANO LE VARIAZIONI IN ALLEGATO. 
Infine, si sottolinea che è stato individuato il Responsabile per Prevenzione e Protezione nella 
persona del prof. Garruzzo.  

Gli allegati, numerati progressivamente a partire da 1 per ciascuna seduta e indicanti la data della seduta, 
sono parte integrante del verbale medesimo e sono conservati nel registro apposito. Viene altresì 
conservata copia sia del verbale sia dei relativi allegati in formato elettronico in versione non modificabile 
(pdf) 
 
Avendo discusso tutti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 19,39. 
 
 
Il Presidente del CdI       Il Segretario del CdI 
 
IVAN COLOMBO                    DANIELE PELANDI 
 


