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Il giorno 25 Gennaio 2021, 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.  Approvazione del programma annuale; 

3.  Presentazione dati questionario gradimento orario scolastico primaria De Amicis; 

4. Delibera adesione rete Centro Promozione Legalità; 

5.  Monitoraggio DDI novembre 2020; 

6.  Adesione progetto Erasmus KA2 Leadership for Learning; 

7.  Aggiornamento Rete Centro Territoriale per l’Inclusione; 

8.  Sperimentazione progetto IndiPote(dn)S; 

9.  Delibera manifestazione di interesse partecipazione Progetto Centrale D’Aste e Spalenga; 

10. Presentazione progetto LincDIRE 

11.  Valutazione scuola primaria 

12.  Delibera adesione progetto EduMaps 

13.  Delibera bando Coding 

14. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i signori: 
 Presenti Assenti (aggiungere 

se giustificato) 
Membro di diritto   

Dirigente scolastico, Maddalena Dasdia X  

   
Componente genitori  1 

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 Favasuli X  
8. Astrid Serughetti                              X  

   
Componente docenti   

1. Lucia Aceti X  

2. Rossella Anastasi X  

3. Daniela Bianchini X  

4. Ivan Bracchi X  

5. Giuseppina Chionni X dalle  18,55  

6. Elvira Cinelli X  

7. Tiziana Nobile X  

        8. Salvatore Romano                              X  
Componente ATA   
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1. Filomena Ferraro X  

2.                                             

E’ presente il D.S.G.A.  Barbuto Alessandro 

 
 Per un totale di:14 consiglieri dall’inizio della seduta; 
 15 consiglieri a partire dalle ore 18:55 

 

 

Presiede la seduta il signor Ivan Colombo       Svolge funzioni di segretario la signora Tiziana Nobile 
 

  Verificata la validità della seduta il presidente avvia la trattazione dei punti all’O.d G. 

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 a maggioranza con 14 voti favorevoli, 0 voti contrari. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

    
DELIBERA N. 09 del 25 Gennaio 2021: Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

PRESENTI 14 
FAVOREVOLI 14 
CONTRARI == 
ASTENUTI  

 

 

 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE                                                                                        
 

Il Dirigente scolastico passa la parola a Barbuto Alessandro (D.S.G.A. in carica nell’istituto), 

per la presentazione del programma annuale per l’esercizio finanziario del 2021, del quale 

era già stato inviato il materiale per la  consultazione. Viene illustrato il piano, sottolineato un 

cospicuo avanzo del precedente anno scolastico, dovuto alla sospensione delle attività 

scolastiche in presenza  ed alla conseguente interruzione dei progetti non portati a termine. 

Viene illustrato anche il fondo minute spese, sul qual la Dirigente aggiunge che trattasi del 

fondo a cui ci si rivolge per far fronte alle emergenze, e, visto il perdurare della situazione 

sanitaria propone di spostare la cifra massima per le minute spese da 50 a 80 euro. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
- dopo ampia illustrazione, 
- sentiti i vari interventi, 

    - visto la documentazione inviata ai consiglieri 
 

DELIBERA N. 10 del 25/01/2021: Approvazione del programma annuale 

 

PRESENTI 14 
FAVOREVOLI 14 
CONTRARI == 
ASTENUTI == 



 

1. Presentazione dati questionario gradimento orario scolastico primaria De Amicis  

 

La Dirigente Dasdia comunica il risultato del sondaggio effettuato per i genitori del plesso 

De Amicis, al quale ha risposto soltanto un numero esiguo rispetto la totalità delle famiglie, e 

chiede a docenti e genitori di alunni del plesso succitato quali riscontri hanno avuto sia 

dagli alunni che dalle famiglie sul cambiamento d’orario che prevede l’ingresso alle 8,30 

anziché 8,20 e l’uscita anticipata alle 16,00, invece che 16,30, con la conseguente riduzione 

dell’orario mensa.  Il genitore V. Alkani, facendosi portavoce di richieste di alcuni genitori 

chiede se fosse possibile spostare il pomeriggio libero dal mercoledì al venerdì pomeriggio. 

Viene risposto che dal sondaggio è emersa la necessità per le famiglie di spezzare la 

settimana scolastica. La signora Alkani insiste riferendo che per alcuni genitori sarebbe più 

comodo; interviene la signora Serughetti sostenendo che, in quanto rappresentante di 

classe terza, non ha avuto nessuna richiesta in merito. La Dirigente propone di effettuare un 

sondaggio più capillare per capire quali e quante famiglie hanno questa esigenza e se 

concordano con l’uscita anticipata alle 16,00. L’insegnante Romano, ha rivolto qualche 

domanda ad alcuni colleghi del plesso, che hanno dichiarato di prediligere il nuovo assetto 

orario. Una perplessità per la riduzione dell’orario mensa, che non permetterebbe agli alunni 

di riposarsi del tutto prima della ripresa delle attività scolastiche, è stata raccolto da una 

collega che ha proposto di allungare l’orario mensa di 10 minuti, con lo spostamento 

dell’uscita alle 16,10. Aggiunge che circa la metà degli insegnanti con cui ha parlato si 

dichiarava perplesso sullo spostamento del pomeriggio libero dal mercoledì al venerdì. La 

docente Anastasi interviene affermando che gli insegnanti da lei consultati sono tutti favorevoli 

alla scansione oraria adottata quest’anno scolastico. Inoltre la stessa, vestendo anche il ruolo di 

genitore nel plesso De Amicis, esprime la sua opinione sull’eventualità di cambiare il mercoledì 

pomeriggio libero con il venerdì, confermando che l'attuale pomeriggio libero permette ai 

bambini di organizzarsi con lo studio. Lo scambio si conclude rimandando ad una decisione 

definitiva sull’orario dopo aver raccolto il parere di un numero superiore di famiglie 

interessate.   

 

 

Delibera adesione rete Centro Promozione Legalità    

  
La Dirigente presenta il Centro della Promozione alla Legalità che vede capofila l’istituto Natta dal 

quale è pervenuta una richiesta di collaborazione che non comporterà nessun onere per il nostro 

istituto. 

   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

 

DELIBERA N. 11 del 25/01/2021:  Delibera adesione rete Centro Promozione Legalità  

 

PRESENTI 14 
FAVOREVOLI 14 
CONTRARI == 

ASTENUTI  



 

Alle 18,55 fa accesso alla riunione in meet Chionni Giuseppina 
 

 

 
 

 Viene data la parola alla docente Elvira Cinelli che riferisce sulla DDI nella scuola 

secondaria. I docenti hanno dichiarato un impegno costante. Gli alunni hanno risposto con 

più favore, rispetto al periodo precedente, alle lezioni a distanza, rispondendo con costanza 

sia riguardo alla presenza che nello svolgere i compiti a loro assegnati su Classroom. La 

valutazione complessiva è positiva. Tutti gli alunni sono muniti di dispositivi permettendo, così, 

ad ognuno di poter seguire le lezioni.  La dirigente scolastica sottolinea come la pressione 

maggiore per un ritorno alle lezioni in presenza è venuta soprattutto dai docenti. 

Il signor Boccalari chiede se tutti i dispositivi sono stati tutti restituiti. Gli viene risposto che sono 

rientrati tutti, che sono a disposizione altre risorse e che, al momento le richieste di dispositivi 

sono molto al di sotto della disponibilità dell’istituto. Inoltre viene aggiunto che sono stati 

incrementati i numeri di router forniti ai plessi che ne hanno fatto richiesta.  

La signora Alkani chiede se è possibile comunicare alle famiglie le iniziative che intraprende 

la scuola, dato che spesso certe informazioni non arrivano. La consigliera F. Bianchi ritiene 

che si possa utilizzare Telegram per queste comunicazioni.  Il  signor Boccalari crede che 

Telegram possa essere più immediato, mentre le mail utili per ricevere semplici informazioni. 

Favasulli fa notare che già esiste un canale ufficiale che contiene tutte le informazioni ed è il 

registro elettronico. Gli viene risposto da Francesca Bianchi che la newsletter inviata ai 

rappresentanti di classe avrebbe un valore collettivo, diversamente il registro elettronico 

viene consultato dai genitori solo per motivi più personali. La  Dirigente comincerà ad inviare 

newsletter informative alle rappresentanti di classe che avranno poi cura di girarle agli altri 

genitori, successivamente alla  seduta del Consiglio D’Istituto.   

 

  
6.  Adesione progetto Erasmus KA2 Leadership for Learning DELIBERA;  

  Viene presentato dalla Dirigente Scolastica il progetto Erasmus KA2 che prevede la 

costruzione di una galleria di best practice consultabile dagli istituti europei che hanno 

aderito al progetto. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

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

 

DELIBERA N. 12 del 25/01/2021:   Adesione progetto Erasmus KA2 Leadership for Learning   

all’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

PRESENTI 15 
FAVOREVOLI 15 
CONTRARI == 
ASTENUTI == 

5.  Monitoraggio DDI novembre 2020   



 

7.  Aggiornamento Rete Centro Territoriale per l’Inclusione    

  

Viene, dalla Dirigente, comunicato un allargamento della rete del Centro Territoriale per 

l’inclusione a 25 scuole.  Il Centro si avvale della collaborazione delle mediatrici del quartiere, 

che si sono rilevate efficaci e preziose a raccogliere i bisogni e le istanze di molte famiglie per 

le quali la comunicazione con le istituzione è resa difficoltosa dalla poco o assente 

conoscenza della lingua italiana.  

 

  

8.  Sperimentazione progetto IndiPote(dn)S    

  
      La presentazione del progetto IndiPote(dn)s, a cura della Dirigente Dasdia, nasce 

dall’esigenza di individuare precocemente e di potenziare i disturbi specifici 

dell’apprendimento, al fine di limitare il rivolgersi alle neuropsichiatrie infantili del territorio. La 

sperimentazione prevede la formazione di due figure, già individuate all’interno dell’istituto, 

che possano fare da supporto con strumenti elaborati per l’osservazione, di stampo 

pedagogico – didattico, non soltanto per un’individuazione precoce, ma come supporto, 

anche per i docenti, nell’osservazione di profili di funzionamento e costante presa in carico 

delle criticità e dei rischi individuati e di possibilità di fornire alle famiglie consigli ponderati ed 

oggettivi. 

 

 

9.   Delibera manifestazione di interesse partecipazione Progetto Centrale D’Aste e 

Spalenga 

 

La Dirigente comunica la volontà dell’istituto di aderire alla progettazione delle attività che si 

svilupperanno all’interno della  Centrale D’aste e Spalenga. 

  
  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

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

 

DELIBERA N. 13 del 25/01/2021:  Delibera manifestazione di interesse partecipazione 
Progetto Centrale D’Aste e Spalenga 

all’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

PRESENTI 15 
FAVOREVOLI 15 
CONTRARI == 
ASTENUTI == 

 

 
 

          10.   Presentazione progetto LincDIRE     

 

 Progetto per la lo studio della lingua francese con l’Università di Toronto,  il cui obiettivo 

principale  è quello di far progredire le modalità di insegnamento/apprendimento delle 



 

lingue online per renderle più collaborative e orientate all'azione. Si rivolge ad alunni della 

secondaria di primo grado, ed è stata individuata l’insegnante Perricone per la città di 

Bergamo. Interesserà una classe prima per permettere agli alunni un percorso che possa 

avere la continuità di circa due anni. 

 

 

11.   Valutazione scuola primaria  

   

La Dirigente Dasdia illustra la nuova valutazione che verrà espressa  non più in voti ma 

con giudizi. Verranno valutate le competenze acquisite con uno sguardo più attento ai 

nuclei delle discipline, prevedendo non più giudizi globali, ma scanditi per singola 

competenza. È una nuova concezione di valutazione che sarà comunicata con delle 

iniziative rivolte alle famiglie. Il consigliere Romano si dice d’accordo sulla possibilità di 

valutare le competenze  non esprimendo più i voti, valutando così il processo 

d’apprendimento, non più la singola conoscenza.  La docente Anastasi conferma che 

sarà necessario accompagnare le famiglie alla comprensione di questo nuovo sistema di 

valutazione. Si concorda sul fatto che l’assemblea di classe è già un avvio alla 

comprensione di questo cambiamento. La Dirigente si rende disponibile a nuovi confronti 

per fornire ulteriori chiarimenti. I consiglieri F. Bianchi e Il Presidente Colombo si dicono 

convinti che all’inizio i genitori avranno difficoltà a capire e a seguire i progressi scolastici 

dei figli. Viene chiesto alla Dirigente se fosse possibile registrare l’assemblea di classe 

dell’indomani. Viene risposto che sarebbe necessaria l’autorizzazione del Collegio 

Docenti. La Dirigente farà preparare un webinar da pubblicare sul sito della scuola con le 

informazioni necessarie per le famiglie. 

 

 

     12.   Delibera adesione progetto EduMaps                                                                                                       
 

 Il progetto, rivolto alle scuole secondarie sarà gestito da educatori professionisti. Alla 

scuola viene chiesto di mettere a disposizione i locali per poter effettuare attività 

strutturate e non.  

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

 

DELIBERA N. 14 del 25/01/2021:       Delibera adesione progetto EduMaps 

all’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

PRESENTI 15 
FAVOREVOLI 15 
CONTRARI == 
ASTENUTI == 

 

 

 13.   Delibera bando Coding                                                                                                                                
 

 



 

Il bando per la promozione del Coding, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale  prevede il coinvolgimento di tre classi della scuola dell’infanzia e fornirà un 

percorso formativo per almeno 10 docenti dell’istituto e i materiali per i laboratori. 

 

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

 

DELIBERA N. 15 del 25/01/2021:   Delibera bando Coding 
all’unanimità dei presenti senza astensioni 

 

PRESENTI 15 
FAVOREVOLI 15 
CONTRARI == 
ASTENUTI == 

 

 

 

14.          Varie ed eventuali 

 

Viene chiesto alla Dirigente come verrà valutata l’educazione civica. Viene risposto che a 

breve partirà la formazione di quattro insegnanti per poter effettuare modifiche al 

curricolo in modo che siano definitive. Cinelli comunica che a settembre, durante gli 

incontri di programmazione, i docenti della secondaria hanno individuato, nell'ambito 

delle macrotematiche, gli obiettivi specifici di apprendimento per le classi prime, seconde 

e terze. Il collegio docenti ha integrato nel curricolo di istituto gli obiettivi specifici di 

apprendimento delle singole discipline.  L’insegnante Romano aggiunge che i nuclei 

saranno: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. 

 

 

Avendo discusso tutti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 19.55 

 

Il Presidente del CdI Il Segretario del CdI 
 

Ivan Colombo Tiziana Nobile 
 

 


