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Verbale n. 10 anno 2019/20 
Riunione del Consiglio di Istituto del 29/06/20 
Il giorno 29 giugno 2020, presso la sede di Via delle Tofane, alle ore 18.00, regolarmente 
convocato sulla piattaforma Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del 
giorno: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Rendicontazione monitoraggio didattica a distanza 
3. Assegnazione risorsa finanziaria D.Lgs. 19 maggio 2020 
4. Condivisione Linee Guida ministeriali per l’avvio dell’a.s. 2020-21 
5. Esito della mappatura degli spazi scolastici 
6. Linee Guida Infanzia: delibera 
7. Adesione di massima rete Centro Territoriale per l’Inclusione: delibera 
8. Approvazione conto consuntivo: delibera 
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 Allkani              X 
4. Elena Bianchi              X giustificata 
5. Francesca Bianchi        X              
6. Claudia Frigeni Dalle 18:10  
7. Giovanni Favasuli        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    Dalle 18:15  

   
È presente la direttrice SGA sig.ra Pantalea Pittito 
Per un totale di: 

• 13 consiglieri dall’inizio della seduta;  
• 15 consiglieri a partire dalle ore 18:15 

 
Presiede la seduta il signor Ivan Colombo 
Svolge funzioni di segretario la signora Rossella Anastasi 
Verificata la validità della seduta il presidente avvia la trattazione dei punti all’OdG. 
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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, il verbale viene approvato a maggioranza dei presenti, con 1 
astensione (segnalata sulla chat). 

2. RENDICONDAZIONE MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA 

• ESITI RILEVAZIONE DOCENTI 
 
La Dirigente informa il CdI sugli esiti del questionario cui tutti i docenti dell’istituto sono stati 
invitati a rispondere nel mese di giugno al termine delle attività didattiche. 
La compilazione del questionario ha per molti docenti rappresentato la possibilità di stilare un 
bilancio, un momento per riflettere a freddo sul proprio vissuto professionale ed emotivo. 
La didattica a distanza ha avvicinato insegnanti e famiglie, potenziando la loro collaborazione 
e mettendoli in una posizione di dialogo e di ascolto. Lì dove la famiglia è stata collaborativa, il 
processo educativo e didattico ne ha beneficiato; quando invece la famiglia non è stata in 
grado di assumere pienamente un ruolo educativo di supporto alla scuola, anche gli alunni 
migliori hanno subito un calo nelle loro prestazioni e il loro percorso ha mostrato forti criticità. 
Un tacito e nuovo patto di corresponsabilità è stato stilato con le famiglie, anche grazie alla 
collaborazione dei rappresentanti di classe che hanno rappresentato un costante anello di 
congiunzione per tutta la comunità. 
In un tempo breve si è senza dubbio costruito un bagaglio di competenze diverse e 
complementari che non dovrà essere ignorato nella scuola futura: tutti gli insegnanti, 
augurandosi un imminente rientro in classe, auspicano che gli strumenti e le modalità 
conosciute e utilizzate in questi mesi possano diventare un valido supporto a integrazione del 
lavoro in classe. 
Dopo un iniziale momento di disorientamento, caratterizzato da improvvisazione e buona 
volontà, tanti docenti hanno dichiarano di aver acquisito maggiore sicurezza e dimestichezza 
con gli strumenti a disposizione anche a fronte dei percorsi formativi erogati dall’istituto 
attraverso la figura dell’Animatore Digitale con il supporto della Referente per la 
Comunicazione. Alcuni docenti dichiarano di essersi formati anche autonomamente attraverso 
tutorial e webinar proposti in rete. Tutti concordano nell’affermare che, dopo un iniziale 
momento di difficoltà, si è proceduto in maniera sempre più organica, con notevoli 
miglioramenti in ambito organizzativo, che hanno portato la maggior parte degli insegnanti a 
sentirsi soddisfatti e sicuri del proprio operato. È stato un lavoro faticoso e impegnativo in termini 
di tempo, energie e risorse investite, ma è stata anche un’occasione per riprogettare, 
autoformarsi, crescere nella ricerca e ampliare i propri orizzonti metodologici. 
Il tallone d’Achille della didattica a distanza, riportato con forza dai docenti, risulta essere la 
mancanza di relazione diretta tra pari e con l’insegnante: il rapporto educativo, affettivo e 
relazionale che si crea in presenza risulta essere, infatti,  determinante per facilitare la spinta 
motivazionale ai processi di apprendimento. 
Un rilevante numero di docenti denuncia una forte sensazione di frustrazione dovuta alla 
difficoltà del non sentirsi pronti di fronte a uno scenario così complesso e inedito. 
Il termine stanchezza ricorre nelle parole di molti insegnanti, a causa di un aumento del carico 
di lavoro anche in termini di tempo piuttosto rilevante che ha causato uno stress eccessivo. La 
sensazione è quella di una mole di lavoro triplicata, con un impegno che arriva alle 12 ore di 
lavoro quotidiano, tutti i giorni della settimana e con un forte coinvolgimento emotivo, oltre che 
mentale. 
Una delle difficoltà più grandi è stata quella di dover conciliare la vita privata, la famiglia e la 
scuola, soprattutto in quei numerosi casi di insegnanti colpiti dalla malattia loro o dei loro 
parenti o addirittura da lutti familiari. 
Di fondamentale importanza è risultato il supporto del team/consiglio di classe, come contesto 
di aiuto psicologico, supporto emotivo e di progettazione. Il team di lavoro, nella maggior 
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parte dei casi, si è adattato con flessibilità alle difficoltà manifestate di volta in volta dai suoi 
diversi membri e ha costituito un valido luogo di confronto di fronte ai tanti dubbi emersi nel 
corso dei 
mesi. 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le insegnanti hanno comunicato attraverso l’utilizzo di pc e smartphone (90%). 
In merito ai canali utilizzati: 

- il 100% di loro ha utilizzato la piattaforma Google Meet; 
- il 90% WhatsApp; 
- il 60% le videochiamate; 
- il 15% applicazioni per tutorial. 

Le famiglie sono state tutte raggiunte attraverso WhatsApp, il 60% risulta raggiungibile anche 
via mail. In merito al riscontro sui lavori svolti, il 59% dei bambini rispondeva alle attività. Per 
quanto riguarda i bambini con Bisogni Educativi Speciali, il 90% degli insegnanti dichiara di aver 
collaborato e progettato con gli insegnanti di sostegno. 
SCUOLA PRIMARIA 
In merito agli strumenti utilizzati:  

- il 98% ha utilizzato un pc personale; 
- il 35,9% un tablet; 
- il 78,1% lo smatphone.  

Google Meet è stato utilizzato dal 95% dei docenti, Whatsapp dal 75%, solo il 16% ha utilizzato 
Classroom. 
Dai questionari risulta inoltre che: 

- il 73% degli insegnanti ha svolto didattica in modalità sincrona attraverso 
l’organizzazione di videolezioni; 

- il 69% ha utilizzato le mail per comunicare con le famiglie; 
- il registro elettronico è stato utilizzato dal 54%; 
- il 57% degli insegnanti ha prodotto tutorial; 
- il 66% è ricorso all’utilizzo di risorse on line. 

Per quanto concerne le ore di videolezione erogate settimanalmente: 
- 1-2 ore per il 7%; 
- 3-4 ore per il 35%; 
- 5-6 ore per il 29%; 
- oltre le 6 ore per il 28%. 
Discreta la partecipazione degli alunni (60,9%) la maggior parte dei quali (71,6%) ha mantenuto 
un impegno costante e puntuale. 
La collaborazione con gli insegnanti di sostegno è risultata fondamentale per la quasi totalità 
dei team, anche in funzione della gestione del gruppo classe. 
Nelle riunioni di Team l’aspetto che ha maggiormente coinvolto le insegnanti è stato quello 
organizzativo (sollecitazioni alle famiglie, incontri in Meet con gli alunni, incontri scuola- 
famiglia). 
SCUOLA SECONDARIA 
La scuola secondaria si è prontamente attivata per fronteggiare l’emergenza; l’indirizzo 
musicale ha attivato sin da subito la possibilità di effettuare lezioni in modalità sincrona. 

- Classroom è stata utilizzata dal 96% degli insegnanti; 
- il 47% ha anche utilizzato il registro elettronico; 
- le videochiamate sono state utilizzate dal 52%; 
- Il 63% dei docenti dichiara di avere raggiunto regolarmente tutta la classe. 

Il 71% degli alunni ha dimostrato una discreta motivazione. Il 65,2 % ha mostrato un impegno 
costante. 
Seppure gli insegnanti dichiarino la propria soddisfazione per le attività svolte e la formazione 
intrapresa, permangono alcune criticità su cui riflettere nel caso in cui si dovesse ripresentare 
una condizione di assoluta emergenza: 
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- le classi terze hanno partecipato con scarso impegno nella seconda parte del secondo 
quadrimestre; 

- è stato necessario ribadire con una certa frequenza e fermezza la necessità che le 
telecamere e i microfoni fossero utilizzati secondo le indicazioni degli insegnanti. 

Pr quanto riguarda, invece, i punti di forza, si propone l’utilizzo futuro della piattaforma Meet 
anche per alcuni incontri pomeridiani, ove possibile. 
 
Dall’analisi dei dati emergono bisogni trasversali ai diversi ordini di scuola legati alla gestione 
organizzativa, alla prevenzione del rischio burnout, alla formazione: 

- regolamentare il carico di lavoro giornaliero durante le attività di DAD. Il Collegio 
Docenti con il coinvolgimento delle Rappresentanze Sindacali e del Rappresentante per 
la Sicurezza dei Lavoratori potrebbe pensare alla formulazione di una regolamentazione 
interna relativamente agli orari di servizio e all’organizzazione delle lezioni e degli incontri 
collegiali; 

- promuovere il benessere a scuola. Sono in fase di definizione accordi con l’Università di 
Bergamo per la definizione di una collaborazione finalizzata al servizio di CONSULENZA 
PSICOLOGICA PER PROMUOVERE IL BENESSERE A SCUOLA; 

- implementare le conoscenze/abilità tecnologiche. A tal fine, nel mese di giugno è stata 
programmata una formazione per la scuola primaria relativamente all’utilizzo della 
Google Suite; è quasi conclusa la formazione con l’Università Bicocca che prevede il 
tutoraggio di Save the Children. 

Una difficoltà comune a tutti gli ordini di scuola è stata la mancanza di device, di connessioni 
stabili con un numero di giga sufficienti a garantire l’ascolto di una lezione.  
La Dirigente presenta gli esiti della rilevazione degli alunni della scuola secondaria sulla DAD 
(allegato n^6) e quella dei genitori della primaria e secondaria (allegato n^ 7).  
 
La bassa percentuale di adesione al questionario dei genitori (16%) apre un dibattito e delle 
riflessioni: 
- La sig.ra Serughetti presuppone che la causa sia la “stanchezza” da parte dei genitori: lo 

stesso questionario somministrato prima della fine della scuola avrebbe portato a una 
percentuale di partecipazione più alta; rammenta che in itinere maggiore era stato il 
coinvolgimento da parte delle famiglie, manifestato attraverso domande che avevano 
portato alcuni genitori all’ideazione di un questionario. 

- Il sign. Boccalari esprime le proprie considerazioni riguardo la poca validità dei risultati e 
nel contempo manifesta il proprio disappunto sulla tempistica; afferma che questi dati 
possono essere utili solo per un’eventuale necessità del prossimo anno scolastico. 

La sig.ra Frigeni, riferendosi al questionario proposto alle famiglie dei bambini dell’Infanzia, 
porta all’attenzione il disappunto espresso da parte dei genitori dei bambini di 5 anni che non 
avrebbero più avuto un momento di confronto con le maestre dal mese di aprile; ricorda 
inoltre che i bambini non hanno potuto vivere il momento di festa che generalmente viene 
organizzato al termine del ciclo della scuola dell’infanzia (“consegna dei diplomi”). 
Interviene l’insegnante Aceti che sottolinea quanto segue: 
- in data 6 Maggio è stato organizzato un incontro di intersezione con i rappresentanti al 

fine di confrontarsi sull’andamento della DAD e, in particolare, sulle attività 
programmate per i bambini in uscita;  

- dopo il CdI del 22 aprile, dove la sig.ra Frigeni lamentava una DAD senza distinzione per            
fasce d’età, le insegnanti della scuola dell’Infanzia Celadina hanno provveduto ad 
apportare modifiche agli interventi a distanza;  

- la “consegna dei diplomi” è stata svolta in modalità Meet. 
Vi ha partecipato una bambina, che non era mai stata presente nei precedenti Meet.  
La famiglia della suddetta bambina è stata contattata personalmente dalla maestra 
Aceti dopo aver chiesto il numero telefonico alla sig,ra Frigeni (rappresentante della  
sezione), la quale, non avendo compilando la catena telefonica, ne era sprovvista.  
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L’ins. Aceti attribuisce la scarsa partecipazione anche al questionario per l’Infanzia al poco 
tempo dato ai genitori per la compilazione.  
L’ins. Romano puntualizza che i questionari proposti alle famiglie avrebbero potuto essere per i 
genitori un canale importante attraverso il quale far emergere i punti di forza e di debolezza 
della DAD; aggiunge inoltre di ritenere che un dato di partecipazione così basso non possa a 
suo parere essere preso in considerazione nella sua completezza. 
Il sig. Favasuli ipotizza che non ci sia stata alcuna forma di protesta o stanchezza: attribuisce la 
scarsa partecipazione alla possibilità che le famiglie abbiano dimenticato di compilare il 
questionario. 
Il sig. Colombo afferma di non vedere con stupore la bassa percentuale che considera in linea 
con i dati di altri istituti. 
 
L’ins. Aceti presenta gli esiti del questionario dei genitori della scuola dell’infanzia sui legami 
educativi a distanza: 

- hanno risposto solo 55 famiglie, in prevalenza frequentanti la scuola dell’infanzia 
Celadina; 

- il 40 % dei bambini ha risposto positivamente e partecipato alle proposte.  Nel 60 % dei 
casi la mancata partecipazione è stata causata da impegni di  lavoro dei genitori; gli 
elementi di criticità nello svolgimento delle proposte sono risultati legati a problemi di 
connessione e familiari (genitori lavoratori e altro); 

- lo smartphone è stato lo strumento principale di collegamento con la scuola; 
- gli elementi di criticità nello svolgimento delle proposte sono risultati legati a problemi di 

connessione e familiari (genitori lavoratori e altro); 
- il carico di lavoro giornaliero è risultato adeguato e le proposte interessanti e 

coinvolgenti; 
- le proposte sono state realizzate e laddove la risposta non c’è stata le giustificazioni sono 

legate all’adeguatezza delle proposte e al relativo interesse del bambino e l’aspetto 
relazionale (2 su 17 risposte);  

- soddisfacenti le risorse messe in atto dalla scuola (mezzi ed organizzazione) e la 
comunicazione scuola-famiglia: presenza assidua ma discreta delle insegnanti, aiuto 
nella gestione dei bambini, il contatto con i bambini (felici di vedere le maestre). Ruolo 
della rappresentante come tramite di divulgazione. 

Sono emerse delle proposte e criticità:  
- Richiesta di attività maggiormente differenziate per età 
- Tener conto dell’aspetto linguistico che risulta un ostacolo per molte famiglie  
- Richiesta di più videochiamate 
- Atteggiamento di ascolto delle insegnanti ed impegno evidente delle stesse 
- Aspetto relazionale manca e la Lead non adatta per la fascia d’età 3-6.  

 
La sig,ra Ferraro presenta la rendicontazione dello smart working del personale ATA di 
segreteria ( allegato n^8); esprime perplessità per i commenti ascoltati fino a quel momento: 
ritiene, infatti, che l’istituto, in tutte le sue componenti, abbia saputo reagire positivamente 
all’emergenza.   
La Dirigente conferma che tutto il personale dell’istituto, docente e non, ha lavorato con 
estremo impegno raggiungendo risultati soddisfacenti. 
 

3. ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA D. Lgs 19 maggio 2020 

 La Dirigente informa che è stata assegnata, per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 la 
somma di euro 36.747,38 per ATTIVITA' 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA 
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SCUOLA  (disinfettanti, materiali per la pulizia generale, acquisto di mascherine, acquisto di LIM 
se si dovessero sdoppiare le classi, ecc…) 

 

4. CONDIVISIONE LINEE GUIDA MINISTERIALI PER L’AVVIO DELL’ a.s. 2020-21 
La Dirigente condivide e commenta con il CdI le Linee Guida ministeriali per il nuovo anno 
scolastico (Allegato n^ 8). Alcune indicazioni riportate nel documento sono in attesa di ulteriori 
chiarimenti ministeriali. 
 

5. ESITO DELLA MAPPATURA DEGLI SPAZI SCOLASTICI 
Per garantire il distanziamento fisico, la sicurezza e il benessere di tutta la popolazione 
scolastica è stata realizzata la mappatura degli spazi scolastici. Le aule del nostro istituto 
possono accogliere, togliendo armadi, scaffali e cattedra, circa 20-21 alunni. Le classi più 
numerose potranno occupare i locali della mensa, di conseguenza i bambini consumerebbero 
il pasto dentro le loro aule. 
 

6. LINEE GUIDA INFANZIA 
L’insegnante Aceti illustra le Linee Guida della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020-
21: 

• ORARIO del tempo scuola i primi tre giorni: 8-11 per i bimbi/e frequentanti 
11-12 per i bimbi/e nuovi iscritti. 

• L’ ACCOGLIENZA che, per i bimbi nuovi iscritti solitamente si svolgeva nel mese di  
maggio, sarà proposta i primi tre giorni dell’anno scolastico: i bimbi/e accompagnati dai 
genitori conosceranno le insegnanti e l’ambiente. Si svolgeranno all’aperto nel rispetto delle 
indicazioni                          sanitarie.  
Per questo motivo, per i bimbi già frequentanti il tempo scuola sarà dalle ore 8,00 alle ore 11,00. 
Sempre per i bimbi/e di 4 e 5 anni già frequentanti si chiederà un periodo di “inserimento” di 
due settimane (primi tre giorni 8-11, i rimanenti sette 8-13). Ciò consentirebbe di riallacciare i 
legami interrotti a febbraio e gettare le basi per il nuovo anno scolastico. 

• Prima dell’inizio delle lezioni si prevedono due ASSEMBLEE con i genitori, una per i 
nuovi ed una per i frequentanti. Avranno durata di un’ora ciascuna e un contenuto 
organizzativo: metteremo a parte i genitori delle scelte educative, dell’organizzazione 
scolastica e dei cambiamenti rispetto al passato (anche alla luce delle nuove linee guida). 

• A seguito dell’osservazione dei bimbi si procederà alla composizione delle “sezioni” 
(lasciando aperta la possibilità di spostare i bambini qualora le dinamiche all’interno del 
gruppo lo richiedessero) e all’organizzazione dei COLLOQUI tra i genitori nuovi iscritti e 
l’insegnante di riferimento. I colloqui per i genitori dei bimbi frequentanti saranno proposti prima 
dell’inizio delle lezioni, per dar loro la possibilità di raccontare e raccontarsi. In questa sede 
verrò condiviso e sottoscritto il PATTO DI CORRESPONSABILITA’. 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Alla luce del nuovo scenario sanitario e scolastico, si ritiene opportuno la stesura di un 
canovaccio inerente il patto di corresponsabilità scuola dell’infanzia- famiglie: buone pratiche 
di comportamento delle due agenzie educative. Partendo dalla lettura del patto di 
corresponsabilità d’istituto contenuto nel PTOF si definiscono i punti fondamentali che dovrà 
contenere: 
- Introduzione: nella quale esplicitare che mai, come oggi, scuola e famiglia sono 

chiamate a collaborare e a tessere relazioni vere e responsabili al fine di garantire la 
crescita e la salute dei loro figli. 

- Parte educativa: nella quale evidenziare il nuovo e necessario rapporto di fiducia che si 
deve creare tra le parti; la scuola che si prospetta a settembre sarà diversa rispetto al 
passato, si svolgerà in ambienti e spazi indoor e outdoor “nuovi” in quanto spazi 
educativi e funzionali all’apprendimento. Fiducia e responsabilità reciproca, quindi, 
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anche alla luce della componente “rischio-pensato” che ne farà parte (rischio 
personale, rischio metereologico). 

- Parte organizzativa: corredo del bambino sempre adeguato alle stagioni, reperibilità 
certa di un adulto di riferimento, lettura tempestiva delle comunicazioni scuola -famiglia 
e risposta alle stesse, comunicazione tempestiva di cambi d’indirizzo e recapiti 
telefonici… rispetto della puntualità in entrata e in uscita.  

- Parte sanitaria: l’ATS definisce le linee guida che la scuola è chiamata a mettere in atto 
e a far rispettare al fine di tutelare la salute del singolo e della collettività che, in questo 
particolare momento storico, va a ricadere su un contesto più ampio. 

 
Quale il ruolo della scuola? La scuola si impegna a: 

- individuare e promuovere nuovi modi di dare senso e significato alle esperienze 
quotidiane attraverso pensieri condivisi e partecipati; 

- promuovere percorsi formativi che mettano al centro la cura, l’attenzione ed il 
benessere dei bambini/e; 

- comunicare con le famiglie in modo chiaro, semplice e differenziato; 
- rendicontare le proprie azioni educativo- didattiche attraverso strumenti diversi; 
- riflettere criticamente sulla propria pratica professionale; 
- rispettare gli orari; 
- l’ATS definisce le linee guida che la scuola è chiamata a mettere in atto e le rispetta al 

fine di tutelare la salute di sé, del singolo e della collettività che, in questo particolare 
momento storico, va a ricadere su un contesto più ampio; 

- introdurre garanzie di tipo organizzativo; 
- esporre l’organizzazione della scuola: rendere chiaro chi sta dove-con chi, ovvero 

spazio-persona, ed evidente i percorsi di entrata ed uscita con apposita segnaletica. 
 
I criteri per l’inserimento graduale dei bambini sono quelli indicati dal Comune per l’accesso ai 
Nidi, ovvero: 
o Presenza di disabilità 
o Situazioni di fragilità 
o Famiglia monoparentale 
o Entrambe i genitori lavoratori. 
 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA le Linee Guida della scuola dell’infanzia 2020-21 

DELIBERA N° 18 del 29/06/20 
A maggioranza dei presenti con 1 astensione 

 
7. ADESIONE DI MASSIMA RETE CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 

La Dirigente illustra l’accordo di rete C.T.I. di Bergamo (allegato n^ 9). 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  
- sentiti i vari interventi,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA l’adesione di massima rete C.T.I. (Centro Territoriale per l’Inclusione) 

DELIBERA N° 19 del 29/06/20 
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A maggioranza dei presenti senza astensioni 
 

8. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 
La DSGA illustra, in riferimento al Decreto 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 
c.143 legge13 luglio 2015 n.107, il conto consuntivo 2019 (allegato n^10). 
Il suddetto conto così come il programma annuale sono stati regolarmente approvati dai 
revisori dei conti. 
 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA l’approvazione del conto consuntivo 

DELIBERA N° 20 del 29/06/20 
A maggioranza dei presenti senza astensioni 

  
9. VARIE ED EVENTUALI 

La Dirigente: 
- informa che l’Università di Bergamo ha promosso delle interessanti iniziative 

formative finalizzate al perseguimento del benessere a scuola sia nei confronti dei 
docenti sia con ricaduta sugli alunni.  

 
- comunica che il libro di arte confermato/adottato della scuola secondaria di 

primo grado è fuori produzione quindi si procederà attraverso l’uso dei libri dei 
ragazzi in uscita dall’istituto oppure con le fotocopie del libro stesso. 

 
L’insegnante Chionni ringrazia a nome di tutti gli insegnanti la Dirigente per il valido supporto 
manifestato in questo anno e principalmente in questo periodo di emergenza.  
 
Il CdI saluta il prof. Pelandi e l’ins. Santambrogio, il primo dal primo settembre prenderà servizio 
presso un altro istituto, la seconda andrà in pensione.  
 
Avendo discusso tutti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 20:30. 
 
 
 
Il Presidente del CdI                                    Il Segretario del 
CdI 
                                                                                  
  Ivan Colombo                                                                                     Rossella Anastasi                                  
     
 
 


