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Verbale n. 09 anno 2019/20 

 Riunione del Consiglio di Istituto del 27/05/20 
 

Il giorno 27/05/20, 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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico: 

 Azioni di monitoraggio DAD 

 Azioni intraprese a supporto DAD 

 PON Smart Class 

3. Variazioni di bilancio 

4. Elezione membro per il Comitato d’Istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di 

prevenzione 

5. Assenso preliminare per l’utilizzo degli spazi scolastici per la realizzazione del Patto Educativo  

      di Territorio 2020 ai sensi dell’art.1 lett. c) del DPCM 17/05/20 

6. Conferma adozione libri di testo 

7. 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  

5. Francesca Bianchi        X             Esce 18.45 

6. Claudia Frigeni  Giustificata 

7. Giovanni Favasuli        X  

8. Astrid Serughetti                         Giustificata 

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  h. 19.10 

7. Salvatore Romano        X  

8. Maria Cristina Santambrogio        X  

Componente ATA   

1. Filomena Ferraro        X  

   

È presente la direttrice SGA sig.ra Pantalea Pittito 

Per un totale di: 

 14 consiglieri dall’inizio della seduta;  

 15 consiglieri a partire dalle ore 19.10 
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Presiede la seduta il signor Ivan Colombo 

Svolge funzioni di segretario la signora Lucia Aceti 

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

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Presidente Sig. Colombo, si accerta che il verbale della seduta precedente sia stato inoltrato 
a tutti i consiglieri e pone l’approvazione al Consiglio: 

L’insegnante G. Chionni, prende la parola prima della votazione affermando che si asterrà 

dall’approvazione del precedente verbale e ne spiega le motivazioni. 

Si ritiene molto amareggiata per gli interventi di alcuni consiglieri nei confronti dell’operato 

degli insegnanti rispetto alla didattica a distanza, e per alcune lettere inviate alla dirigente nel 

mese scorso, nelle quali si indicano Cognomi di docenti del nostro Istituto Comprensivo. Di 

fronte ad un’emergenza sanitaria di questa portata (Covid-19), si chiede quante persone 

fossero pronte ad affrontare la nuova didattica con tempi e modalità immediate senza 

un’adeguata formazione. 

 

L’insegnante C. Santambrogio, condivide l’opinione di Chionni ed afferma che in questo 

mandato il Consiglio D’Istituto anziché collaborare e risolvere problemi con il corpo docente e 

la Dirigenza, pone giudizi e valutazioni, a suo parere il clima rispecchia il vissuto di una “vecchia 

dirigenza” che non corrisponde affatto a quella attuale, per questo auspica una maggiore 

compattezza nella risoluzione dei problemi. 

 Si rivolge alla Sig. ra E. Bianchi, (che nell’incontro precedente segnalava le eventuali dimissioni 

dopo un lungo confronto tra i membri del corpo docente), affermando che a suo parere un 

cambio di figure all’interno del CdI, possa essere fattibile ed auspicabile, per un rinnovamento 

tra componenti genitori /insegnanti. 

La dirigente M. Dasdia, afferma di aver percepito anch’ella un’atmosfera oppositiva nei 

confronti dell’operato della scuola, che ha fatto partire subito la DAD con strumenti e risorse 

disponibili, oltre a modulare la programmazione per alcune famiglie su misura. Assicura che la 

scuola è intervenuta al meglio per garantire il proseguimento della didattica, è dispiaciuta che 

in questa sede si dia più importanza alla rilevazione di numeri anziché ai contesti di 

apprendimento, chiede pertanto una riflessione sulla fiducia verso il personale scolastico. 

Il consigliere D. Boccalari, afferma che l’intervento della volta scorsa non era indirizzato ad una 

richiesta di numeri o monte ore del lavoro dei docenti ma alla richiesta se e come avessero 

seguito delle linee guida per attuare la nuova DAD. 

La dirigente ribadisce che sulle linee guida della DAD, gli istituti Comprensivi di Bergamo erano 

al lavoro, come si era accennato nella prima relazione per il precedente CdI, ma si stavano 

delineando, per poi essere pubblicate l’08/05/20.  

La signora V. Allkani, testimonia l’operato positivo e assiduo dei docenti della primaria De 

Amicis e si ritiene dispiaciuta delle sopradescritte lamentele da parte di un gruppo di genitori. 

La Sig. F. Ferraro, componente ATA, comunica anche lo sforzo eseguito dall’Amministrazione 

della scuola che ha lavorato come tutti in smart working per riuscire a raggiungere le famiglie 

degli alunni non dotate di Device e connessioni internet, per dimostrare come tutti i comparti 

del nostro istituto si siano spesi per garantire ad ogni famiglia una efficiente didattica a 

distanza. 

L’ins. S. Romano, comunica che tra i docenti della primaria, si è avviata da subito la 

trasmissione della didattica con lo strumento whatsapp, e c’è stata un’immediata condivisone 

tra i docenti, poi si è scelto di privilegiare la didattica asincrona, con alcune famiglie si è 

proseguito ancora l‘invio con whatsapp, per problemi legati al contesto linguistico/culturale. 

Il presidente Colombo, come rappresentate del Consiglio d’istituto e genitore esprime il suo 

rammarico per la situazione di disagio che si sviluppata in questo periodo nel CdI. 
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Pone la richiesta di allegare la mail del consigliere Romano, spedita in data 24/04/20 come 

mancato intervento al CdI del 22/04/20 per problemi legati all’audio durante la 

videoconferenza. 

Il Consiglio approva l’integrazione dell’intervento scritto di seguito:   

 

Intervento di S. ROMANO: 

 

Gentilissimi, 

per il problema tecnico che ben conoscete, ieri non sono riuscito ad intervenire nel dibattito 

live. 

Cercherò di sintetizzare qui quello che sarebbe stato il mio intervento a proposito della 

richiesta di uniformare le modalità della DAD, possibilmente verso videolezioni live, questo 

è quanto si leggeva tra le righe. 

Fermo restando che sono anch’io convinto che sia questa la strada da seguire, in quanto la 

più vicina possibile alla lezione in presenza, per i motivi che tutti conosciamo e che non sto 

qui a riprendere. Ritengo, altresì, che questa sia anche la forma di comunicazione più 

“delicata” da mettere in atto, in quanto è quella che coinvolge più “intimamente” i vari 

attori, non solo insegnanti e alunni ma anche famiglie e non ultime le rispettive locations. 

Proprio perché le variabili/problematiche che intervengono sono tante e che aumentano 

man mano che l’età degli alunni diminuisce, ritengo sia necessario che tutti, utenti e 

professionisti, debbano arrivare a questa con una preparazione adeguata sotto tutti gli 

aspetti. 

Tutti ci siamo trovati precipitati in una situazione tanto straordinaria quanto drammatica. 

Passato il primo momento di sgomento abbiamo cominciato ad attivarci con i mezzi e con le 

competenze a nostra disposizione: passando da Whatsapp alle mail, imparando ad utilizzare 

varie piattaforme e piegarle ad esigenze di tipo educativo. 

Non sono uno che ama la retorica ma l’impegno, la volontà, il lavoro che ciascuno di noi ha 

profuso in questo non è mai venuto meno e la scelta di un tipo di didattica a distanza o di 

un altro non è stato dettato da esigenze minimaliste: “faccio questo perché è meno 

impegnativo”, ma da situazioni pensate e condivise. 

In questi giorni sto seguendo, insieme al mio team, un webinar fantasiosamente intitolato 

“Didattica di vicinanza”; uno dei relatori è uno psicologo, fautore della lezione live, che in un 

incontro ha declinato diversi punti da tenere presenti prima di “entrare” nelle case degli 

alunni. Uno di questi mi ha colpito particolarmente “Considerare la vergogna che alcune 

famiglie potrebbero provare per il fatto di non avere nemmeno un angolo di casa decente 

da mostrare”. 

Mi ha colpito perché generalmente quando si parla di criticità della didattica a distanza ci si 

sofferma soprattutto sulla difficoltà a raggiungere tutti gli alunni, magari per mancanza di 

adeguati devices. Ebbene, quando questo problema sarà risolto, dobbiamo essere 

consapevoli che altri ne arriveranno a cascata. Questo per sottolineare ancora una volta 

l’importanza che nessuno dei protagonisti, noi per primi, arrivi disarmato all’agone. 

 

Un altro problema emerso nello stesso incontro, stavolta nell’ambito della chat, è quello di 

mostrare fragilità emotive o cognitive di singoli alunni, non soltanto a insegnante e 

compagni ma anche a genitori o altri familiari che, inevitabilmente, specie per i bambini più 

piccoli, spesso e in qualche modo “partecipano” alle lezioni. 

Una situazione, questa, che in un’aula scolastica un insegnante cerca di gestire con gli 

strumenti professionali di cui dispone, molto più complicato, sarete d’accordo con me, farlo 

in una situazione di didattica “domiciliare”. 

È probabile che la modalità live sarà richiesta per decreto a partire dal prossimo anno 

scolastico. 

Da buoni professionisti sarà nostro dovere trovare modo di attrezzarci e allo stesso tempo 

dare modo alle famiglie di organizzarsi al meglio, a cominciare dalla condivisione di 
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comportamenti etici da parte di tutti i protagonisti. In poche parole, partire lancia in resta, 

in una situazione delicata come questa, potrebbe risultare quantomeno avventuroso 

Quindi, fino a quel momento, lasciamo che ogni team organizzi il proprio lavoro tenendo 

presente la realtà delle proprie classi, consapevoli che ogni realtà è diversa dalle altre. 

Ricordandoci che sono gli insegnanti che lavorano sul campo, sono loro quelli più in 

situazione sotto questo aspetto. 

Adesso cercherò di essere ancora più diretto: sono convinto che da un punto di vista 

strettamente tecnico-didattico, lo specifico perché non vorrei essere frainteso, un video 

tutorial ben fatto, riguardante qualsiasi argomento disciplinare, specie per i più piccoli, 

possa essere più efficace di una video lezione live in quanto non richiede tempi prestabiliti e 

quindi non sconvolge l’organizzazione familiare; inoltre può essere visto e rivisto 

soffermandosi sui punti meno chiari e questo riduce al minimo ansie prestazionali. 

Al tempo stesso, sappiamo bene che il vero apprendimento avviene “insieme”, che 

l’empatia scatta con un sorriso e che non si può ricambiare il sorriso senza guardarsi in 

faccia. 

Tutto questo nel mio team ce lo siamo detti e con questa consapevolezza abbiamo deciso di 

fare una tappa intermedia verso il viaggio che probabilmente ci porterà alla videolezione 

live: continueremo a lavorare registrando tutorial e contemporaneamente prevederemo, a 

cadenza periodica, degli incontri in diretta con i bambini, semplicemente per salutarci, 

raccontarci o per proporre delle attività che non richiedono prestazioni di tipo disciplinare. 

Per esempio, uno di questi incontri sarà dedicato all’organizzazione della risposta da dare al 

messaggio degli alunni della scuola di Terracina. Speriamo in questo modo di arrivare con 

qualche elemento in più al momento della lezione live, cercando di ridurre al minimo le 

 

zone d’ombra che questa potrebbe portare con sé e con la speranza che questo ci permetta 

di entrare quanto più possibile in punta di piedi nella vita delle famiglie. 

Non pretendo che questo scritto venga messo a verbale, ho semplicemente voluto 

condividere il mio pensiero, rimediando a una falla tecnica che non mi ha permesso di farlo 

durante il dibattito. 

Vi ringrazio per l’attenzione 

Salvatore Romano. 

 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- sentiti i vari interventi 

- vista la documentazione inviata ai consiglieri 

DELIBERA N. 14 del 27/05/20: VERBALE DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22/04/20 

N .14 Consiglieri Favorevoli 

N.  2 Consiglieri Astenuti 

 

 

2. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 AZIONI DI MONITAROGGIO DAD 

 

La Dirigente informa il CdI, delle azioni intraprese in merito alle Attività a Distanza nel mese di 

Maggio 2020: 
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DISTRIBUZIONE DEVICE E ATTIVAZIONE RETE 

    

Ad oggi risultano evase tutte le richieste di device inoltrate dalle famiglie/insegnanti 

attraverso l’utilizzo delle seguenti risorse: 

- 28 pc acquistati con i fondi del Ministero; 

- 26 pc e un tablet forniti dal Comune di Bergamo; 

- 6 tablet forniti dagli assistenti sociali Polo1 

- 11 pc e una stampante forniti dalla Caritas su richiesta della scuola; 

- 10 pc forniti dalla scuola 

- 1 tablet fornito da cooperativa Ruah 

- 12 pc forniti da associazione volontari rete Boccaleone (in attesa di consegna) 

Per quanto riguarda la connessione, il Comune di Bergamo sta verificando che gli indirizzi 

delle famiglie che hanno manifestato tale necessità siano raggiunti dalla rete Fastweb. 

Qualora non lo fossero, le famiglie riceveranno delle chiavette da installare con l’aiuto 

dell’assistente tecnico. 

Tutti i pc rimarranno alle famiglie durante l’estate. 

Saranno ritirati dalla scuola, intorno al 20 agosto, solo i pc degli studenti attualmente 

frequentanti il terzo anno della secondaria e quelli di eventuali alunni che si trasferiranno 

presso altro istituto. 

 

PON SMART CLASS 

L’istituto ha ricevuto il finanziamento per la candidatura presentata. Saranno acquistati 36 

pc che, però, i fornitori potranno consegnare non prima di giugno/luglio. 

 

INCREMENTO ORE DI VIDEOLEZIONI 

Le ore di videolezione e le attività in modalità sincrona sono state significativamente 

implementate. Come anticipato nel corso dell’ultimo Consiglio di Istituto, la gradualità e 

complementarietà degli strumenti utilizzati e l’acquisizione delle competenze da parte degli 

alunni in riferimento alle dotazioni tecnologiche hanno necessitato di tempi e modalità di 

attivazione ragionata e pianificata all’interno dei gruppi di programmazione. 

In generale, l’organizzazione ha dovuto anche tener conto di alcune considerazioni quali – 

ad esempio – la necessità di limitare l’impegno virtuale o, comunque, di fare in modo che il 

dispendio di energie che lo stesso comporta fosse almeno in parte comparabile a un 

adeguato ritorno; le problematiche portate all’attenzione dalle famiglie rispetto all’esistenza 

di un solo device utilizzato da più membri della famiglia. 

In alcuni casi, sono stati attivati interventi mirati - cioè rivolti a piccoli gruppi di alunni – e di 

volta in volta diversificati a seconda dei bisogni rilevati; sono state affinate le capacità di 

predisporre attività asincrone grazie alla partecipazione dei docenti alle proposte 

formative divulgate. 

 

ADESIONE AL PROGETTO SAVE THE CHILDREN 

Si comunica che alcune classi del plesso Valli hanno aderito alla proposta di 

collaborazione con Save the Children e Università Bicocca per l’attivazione di un 

tutoraggio volto all’individuazione di strategie che implementino il contatto con le famiglie 

di origine straniera in relazione alle attività di didattica a distanza. 

 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

I colloqui con le famiglie hanno raccolto una buona adesione da parte dei genitori delle 

scuole primarie Savio e Valli, minore è stata l’adesione delle famiglie del plesso De 

Amicis. Sono state previsti (e per in alcuni casi sono stati calendarizzati) anche momenti 

assembleari dove sentita la necessità di fare il punto comune della situazione. 

Anche per quanto concerne la partecipazione ai colloqui con i docenti della scuola 

secondaria, nella maggior parte dei casi, i colloqui sono stati richiesti da un numero 
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significativamente minore di genitori rispetto a quanto previsto dai docenti e comunque da 

genitori i cui figli seguono proficuamente le attività didattiche. 

 

Anche per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, si sottolinea una più che buona 

partecipazione ai colloqui che sono stati un momento di confronto positivo anche in termini 

di confronto sulle attività di didattica a distanza 

 

CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE 

La partecipazione delle famiglie ai Consigli di Classe e all’interclasse è stata 

estremamente collaborativa e proficua. 

 

COLLABORAZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

I genitori rappresentanti hanno collaborato assiduamente nella diffusione di circolari e 

messaggi attraverso il canale WhatsApp 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Così come previsto dal PTOF, sono stati predisposti momenti di attività “a distanza” volti 

alla presentazione delle realtà della scuola primaria e secondaria curati dagli stessi 

docenti. L’intenzione è quella di far sentire – seppur a distanza – la presenza e 

l’attenzione della scuola anche a quelle fasce che il prossimo anno si ritroveranno in un 

diverso contesto e che, dunque, dovranno elaborare in una nuova realtà la situazione 

vissuta oggi. Vorremmo far passare l’idea che – seppur nuovo – il contesto si colloca in 

una cornice comune di istituto. 

 

RITIRO MATERIALI DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

Seppure per tante classi fosse stato già predisposta la consegna dei materiali attraverso la 

collaborazione dei rappresentanti di classe, è stato predisposto un piano organizzativo per 

l’accesso a scuola da parte delle famiglie che dovrà essere rispettato al fine di garantire a 

tutte le parti coinvolte la massima sicurezza. Il piano rispetta i protocolli sulla sicurezza 

suggeriti dal Ministero della Sanità e coinvolge il Comune e la Polizia Locale al fine di 

rispettare il piano di mobilità cittadino. 

 

CRITICITA’ DAD 

Permangono una serie di criticità per cui si richiede la collaborazione delle famiglie: 

- telecamere e microfoni che risultano spenti durante le videolezioni; 

- selettività nell’impegno da parte degli studenti 

- dalla seconda settimana di maggio notevole diminuizione di partecipazione alle 

videolezioni 

- plesso Flores: scarsa partecipazione alle videolezioni, già dalle prime lezioni, da parte 

degli alunni delle classi terze e mancata riconsegna dei lavori assegnati 

A molte famiglie è stata inviata una mail sull’indirizzo personale del genitore per segnalare 

tali situazioni 

 

ATTIVAZIONE CANALE TELEGRAM 

Rispetto a quanto deciso nell’ultimo Consiglio d’Istituto, si comunica che il canale viene 

direttamente gestito dalla scuola. Il coinvolgimento diretto della scuola rende più 

immediata e diretta la comunicazione, evitando il passaggio attraverso il genitore che si 

era gentilmente offerto. 

 

ALUNNI IRREPERIBILI 

Dall’ultimo monitoraggio effettuato e a seguito del confronto con i servizi sociali del 

territorio, gli alunni irreperibili risultano 5 e si trovano con molta probabilità nel loro paese 

d’origine. Così come richiesto dal Comune di Bergamo, sono stati inviati i nomi 

all’Assessorato all’Istruzione affinché si possa attivare la collaborazione con le Reti 
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Territoriali. 

 

HELP DESK INFORMATICO 

Dal 4 maggio è attivo il servizio di help desk informatico. 

A causa del ritardo nella diffusione della rete, l’Associazione Genitori ha divulgato un 

volantino tradotto in più lingue utile nell’attivazione delle connessione attraverso hot spot e 

con suggerimenti commerciali rispetto alle più vantaggiose offerte di connessione presenti 

sul mercato. 

 

VALUTAZIONE 

Le Linee Guida per la Dad - condivise tra i dirigenti di alcuni altri IC - sono state 

contestualizzate alla specifica realtà e rese maggiormente aderenti al PTOF d’Istituto: gli 

indicatori di cui tener conto nella valutazione sono stati ben raccordati con le competenze 

trasversali già in uso. 

 

DONAZIONE ARREDI CONFINDUSTRIA 

Confindustria ha pubblicato un bando per le pubbliche amministrazioni al fine di donare gli 

arredi presenti nella ex sede dell’associazione. Il nostro Istituto è risultato tra i beneficiari e 

gli arredamenti saranno consegnati il 25 maggio. 

 

 La Dirigente, comunica che con il finanziamento PON sono stati acquistati i dispositivi per le 

famiglie ancora sprovviste. 

Questi dispositivi rimarranno in dotazione per le future classi Prime della primaria e secondaria di 

!° grado nell’anno 2020/21. 

Alcuni dispositivi offerti dagli Assistenti sociali n. 6 sono arrivati e verranno consegnati entro il 

29/05/20 sempre alle famiglie ancora non raggiunte. 

 

Il Presidente Colombo, si informa dalla Dirigente se i 35 dispositivi acquistati con il progetto PON 

serviranno solo per la DAD o potranno essere utilizzati dopo l’emergenza sanitaria. 

La Dirigente auspica che le apparecchiature possano essere utilizzate successivamente per 

implementare un Laboratorio digitale presso la scuola VALLI che al momento risulta la più 

carente. 

 

L’ ins. ACETI, informa il CdI di alcune attività messe in campo dalle tre Scuole d’Infanzia nel 

mese di maggio per implemetare la DAD. 

Alcune famiglie ancora non presenti nella restituzione delle proposte, sono state 

continuamente contattate dalle insegnanti per informarle delle ultime azioni: 

- Dal 05/05/20 sono stati svolti i colloqui individuali in MEET, privilegiando la fascia 5/6 anni; 

- Dal 10 al 20 maggio sono iniziate le videochiamate ai bambini suddivisi per fasce d’età e    

  Proseguiranno per tutto il mese di giugno, per mantenere viva la relazione 

insegnanti/compagni  

- Per alcuni bambini con fragilità, è stato preparato un percorso individualizzato e contattato le        

  famiglie per mantenere uno scambio e contatto privilegiato. 

 

La Sig.ra Ferraro, informa che i materiali e dispositivi del progetto “Ambienti Innovativi di 

Apprendimento”, richiesto nello scorso anno scolastico ed assegnato al plesso di via Monte 

Cornagera, è stato consegnato in quest’ultimo periodo per realizzare un laboratorio di 

Animazione Realtà Virtuale. 

Questo progetto è altamente innovativo e prevede una notevole condivisione tra i ragazzi, 

progetto che mira a far emergere negli alunni il loro potenziale di creatività. Si auspica che 

dopo l’emergenza sanitaria si possa utilizzare con docenti ed alunni in presenza. 
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3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

La DSGA Sig.ra Pantalea Pittito, espone le variazioni in Bilancio effettuate nell’esercizio 2020 

come da allegato n. 5, reso disponibile ai consiglieri prima dell’attuale seduta. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA l’approvazione delle VARIAZIONI DI BILANCIO 

dalla n. 1 alla n. 12 

DELIBERA N° 15 del 27/05/20 

All’unanimità dei presenti senza Astensioni 

 

 

 

 

 

4. ELEZIONE MEMBRO PER IL COMITATO D’ISTITUTO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE 

REGOLE DI PREVENZIONE 

 

 

 

La Dirigente scolastica Prof. Dasdia, comunica che è fatta richiesta dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la regione Lombardia (Ambito Territoriale di Bergamo), la costituzione di un 

Comitato d’Istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione, composto da: 

Dirigente Scolastico, RSPP e o ASPP, RLS/RSU, Medico competente, membro personale ATA e 

un membro dei Genitori. 

Il Comitato si interesserà di valutare e verificare le procedure utili a garantire il funzionamento 

scolastico in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente per il contenimento del Covid – 19. 

Tra i componenti Genitori si propongono il Sig. Boccalari e la Sig.ra Allkani.  

La Dirigente scolastica, predispone in calendario il primo incontro del Comitato per il 03/06/20 

per la stesura del protocollo sulla sicurezza. 

 

 

 

5. ASSENSO PRELIMINARE PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PATTO EDUCATIVO DI TERRITORIO 2020 (ai sensi dell’art. 1 lett. c.) del dpcm 17.05.20 

 

 

La Dirigente Scolastica, chiede al Consiglio d’Istituto l’assenso per l’utilizzo degli spazi scolastici 

dell’IC Comprensivo, per la realizzazione del Patto Educativo di territorio 2020, su  richiesta 

dell’Assessore L. Poli del Comune di Bergamo.  Il patto E. Territoriale ha come finalità 

l’organizzazione e la promozione di attività educativo-ricreative per l’estate dei bambini in 

città. Il Comune di Bergamo, si farà carico della pulizia e sanificazione dei locali destinati all’uso 

delle iniziative delle associazioni o enti interessati. 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA l’approvazione dell’utilizzo degli spazi scolastici 

per la realizzazione del Patto Educativo di Territorio 

DELIBERA N° 16 del 27/05/20 

All’unanimità dei presenti senza Astensioni 
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6. CONFERMA ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

 

 

La Dirigente scolastica, comunica che la recente circolare ministeriale n. 17 del 22 maggio 

2020 concernente l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/21, lascia libero arbitrio 

ai Collegi dei Docenti sentiti i consigli di classe ed interclasse, di deliberare per la conferma dei 

libri di testo adottati l’anno scolastico 2019/20. Non essendo pervenuta da parte dei docenti la 

modifica di testi già in uso, si procede a riconfermare gli stessi per l’anno scolastico 2020/21. 

L’ins. Santambrogio, conferma che da una prima consultazione dei testi di 4° primaria, ritiene 

siano adeguati e conferma la scelta con il team. 

I SIg.ri Colombo e Boccalari, ritengono sia una scelta motivata anche per favorire le famiglie 

degli alunni delle prime classi della secondaria di primo grado. 

La Sig.ra E. Bianchi, chiede di trovare una formula per agevolare il passaggio dei libri di testo. 

La dirigente invita l’Associazione Genitori a prendere iniziative per divulgare questa 

informazione alle famiglie interessate.  

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA la riconferma Adozione libri di testo Anno sc. 2020/21 

DELIBERA N° 17 del 27/05/20 

All’unanimità dei presenti senza Astensioni 

 

 

 

 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

La Sig.ra E. Bianchi, chiede al Consiglio se il Collegio Docenti ha proposte su progetti in merito 

all’Educazione alla Salute per il corpo docente. 

La Dirigente scolastica, informa che in questo mese c’è stata la formazione per la 

Psicopedagogista che collabora con l’istituto comprensivo; i Dirigenti del territorio sono in 

contatto per la formazione dei Docenti, invita i consiglieri genitori a portare ulteriori proposte 

per il prossimo Consiglio d’Istituto. 

Il presidente Colombo, si rivolge ai docenti della Secondaria di 1° grado per informarsi sulla 

restituzione delle attività/proposte della DAD di questa fascia d’età. 

Il prof. Pelandi, informa che questo nuova didattica conferma l’interesse e la partecipazione 

degli alunni responsabili, ma è stato interessante vedere come gli alunni in classe individuati 

come “disturbatori” e facilmente distraibili, abbiano evidenziato nelle lezioni on-line, una 

presenza maggiore e una modalità interattiva con la classe. 

Il prof. Bracchi, docente di strumento, si ritiene soddisfatto per la didattica a distanza con i suoi 

alunni, per i quali è stata privilegiata la lezione singola, ai quali e stata richiesta una 

performance come “concerto casalingo” con restituzione settimanale. Sicuramente è 

mancata la bella esperienza del fare musica Insieme in presenza, ma auspica di riuscire a 

riprendere questa condivisione al rientro del prossimo anno scolastico. 

 

Avendo discusso tutti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 19.33 
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Il Presidente del CdI       Il Segretario del CdI 

                                                                                  

                                                                                                               Lucia Aceti 
…………………………………….                 

 


