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Verbale n. 4 anno 2020-2021 
 Riunione del Consiglio di Istituto del 08 Aprile 2021 
 
Il giorno 08 Aprile 2021 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. Approvazione del conto consuntivo 
3. Delibera rinnovo contratto brokeraggio 
4. Delibera rinnovo pluriennale della polizza assicurativa 
5. Delibera concessione spazi per attività di potenziamento estivo 
6. Delibera progetto Elica 
7. Condivisione lettera indirizzata all’Amministrazione Comunale- collegamento ferroviario 

Stazione di Bergamo – Aeroporto di Orio 
8. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i signori: 

 Presenti Assenti (aggiungere 
se giustificato) 

Membro di diritto 

Dirigente scolastica, Maddalena Dasdia X   

Direttore SGA,            Barbuto Alessandro X  

   
Componente genitori   

1. Ivan Colombo (Presidente del CdI)  X  

2. Davide Boccalari X  

3. Vasmina Alkani A giustificato 

4. Elena Bianchi X Dalle 18.08 

5. Francesca Bianchi X  

6. Claudia Frigeni A giustificato 

7. Giovanni Favasuli X  

8. Astrid Serughetti A giustificato 

   
Componente docenti   

1. Lucia Aceti X  

2. Rossella Anastasi X  

3. Daniela Bianchini X  

4. Ivan Bracchi X  

5. Giuseppina Chionni X  

6. Elvira Cinelli X  

7. Tiziana Nobile X  

8. Salvatore Romano X  

   
Componente ATA   

1. Filomena Ferraro X Dalle 18.18 

   
Per un totale di: 

 13 consiglieri dall’inizio della seduta;  

 14 consiglieri dalle 18.08 
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 15 consiglieri dalle 18.18 
 
 
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 

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 con 13 voti favorevoli e 2 astenuti. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- visto l’allegato 1. (verbale seduta del 11 marzo 2021) 
 

 
DELIBERA N. 25 del 08 APRILE 2021: VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11.03.21 

        
   

 
 
 
 
 
 
 

2. Approvazione del conto consuntivo 

 

Il Direttore SGA Alessandro Barbuto illustra la relazione del documento amministrativo contabile nel 

quale vengono riepilogati i dati contabili della gestione scolastica dell’anno 2020. Sono state viste 

tutte le entrate e le uscite  

 Entrate Effettive E. F. 2020 ammontano a   € 210.768,48 

 Spese Effettive E. F.   2020 ammontano a   € 144.356,77 

 AVANZO Esercizio      2020 ammonta a       €    66.411,71 

 

Nelle conclusioni viene spiegato che la gestione amministrativa e contabile dei fondi dell’istituzione 

scolastica per l’anno solare 2020 ha fortemente risentito dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Le 

previsioni di spesa legate alla progettualità didattica e formativa sono state riviste in considerazione 

del blocco della didattica in presenza e delle misure di prevenzione previsti dai protocolli di 

sicurezza.  

Nel contempo, si è verificata la forte esigenza di programmazione di interventi e di acquisti legati alla 

sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro e benessere degli alunni. Con queste premesse si 

giustifica la mancata corrispondenza tra previsione e spesa, che ha spesso dato vita ad un avanzo di 

amministrazione considerevole. 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  13 

CONTRARI / 

ASTENUTI 2 
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IL Dsga illustra i punti delle entrate dei vari PON, (Liber Liber - SMART CLASS), dei finanziamenti 

provenienti dal ministero per acquistare DPI per la sicurezza all’interno della scuola, dei fondi 

Formazione Docenti. E’ in corso l’analisi del conto consuntivo da parte del Revisore dei Conti per 

verificare come sono stati spesi i soldi del ministero e se l’avanzo è stato restituito. 

Altri Fondi in entrate sono del Comune, Contributi Volontari delle famiglie, Contributi delle famiglie 

per acquistare la piattaforma MATIFIC per la scuola primaria, Fondo per R2 finanziato dal Patronato 

S. Vincenzo per acquistare libri e materiale per attrezzare una Biblioteca digitale aperta al territorio, 

fruibile dai cittadini.  

Vengono illustrate le spese riepilogate nelle schede A01, A02, A03; 

La Dirigente comunica che è stata fatta una convenzione con la scuola AGRARIA, nella quale è 

prevista una collaborazione con alcuni studenti dell’istituto per alcune coltivazioni nella serra in 

primavera, qualora si potrà rientrare in presenza. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione 

- visto la documentazione inviata ai consiglieri  

 

DELIBERA N. 26 del 08 APRILE 2021: Approvazione del conto consuntivo 
All’unanimità dei presenti, senza astensioni 

        
   

 
 
 
 
 

 

 

3. Delibera rinnovo contratto brokeraggio 

La Sig.a Ferraro, Illustra la proposta del rinnovo contratto di brokeraggio annuale o triennale. 
Il CdI è chiamato a scegliere se optare per un contratto pluriennale di brokeraggio e rinnovo della 
polizza assicurativa. 
La signora Ferraro, ritiene necessaria la figura del broker in quanto sostiene la scuola e indirizza 
come agire in questa materia assicurativa. La parte amministrativa e la polizza vengono comunque 
scelte dalla scuola, il broker è una figura che sostiene e accompagna la scuola, offre soluzioni 
personalizzate sulla base delle singole esigenze specifiche. 
La scelta del contratto pluriennale della polizza ha il vantaggio di non cambiare, la quota di 
assicurazione rimane fissa per tre anni, sembra essere più conveniente. In questi tre anni, la 
presenza del broker è valutata in modo positivo. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione 

- visto la documentazione inviata ai consiglieri  

 

DELIBERA N. 27 del 08 APRILE 2021: Rinnovo contratto Brokeraggio 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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All’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

        
   

 
 
 

 
 
 
 

4. Delibera rinnovo pluriennale della polizza assicurativa 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 

 
DELIBERA N. 28 del 08 APRILE 2021: Rinnovo Pluriennale della polizza assicurativa 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Il Consigliere Favasuli, chiede una delucidazione nell’eventualità che uno studente venga bocciato nel 3° 
anno della secondaria, se la polizza verrà richiesta per altri tre anni essendo pluriennale. 
La signora Ferraro risponde che il premio viene liquidato in modalità annua, anche se la gara è fissata 
per tre anni. La famiglia dello studente verserà solo la quota annuale. 
 

5. Delibera concessione spazi per attività di potenziamento estivo 

 
La Dirigente scolastica fa riferimento al progetto LEARNING PLAY, deliberato precedentemente nel C.I.  
che offriva la possibilità agli studenti di 2° e 3° secondaria di essere seguiti in presenza o a distanza da 
educatori professionisti della Cooperativa Sociale Senza Pensieri del COMUNE di Bergamo, per il quale il  
CdI,  aveva autorizzato l’apertura pomeridiana. Dopo aver sentito il parere gli insegnanti delle classi 
interessate (i quali riportano una ricaduta positiva ed efficace), la Dgs, ritiene sia una proposta molto 
valida anche questa (è contenuta nello stesso bando e finanziamento) perché va ad implementare la 
metodologia di studio dei ragazzi soprattutto per la 3° secondaria in prospettiva del passaggio alla scuola 
superiore di secondo grado. Questa attività verrebbe proposta anche in estate in presenza, con la 
richiesta di 1 o 2 aule per i due plessi della secondaria, ciò non disturberebbe le attività estive in atto a 
giugno e luglio. La Dgs propone la disponibilità di 2 aule. 
 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

 
DELIBERA N. 29 del 08 APRILE 2021: Concessione Spazi per attività di potenziamento estivo 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Delibera progetto Elica 

La Dgs, informa che questo progetto rientra nel percorso R2 citato sopra nel conto consuntivo:  i partner 
sono il Patronato S. Vincenzo, il Comune di BG, Cooperative, gli IC della città. Le azioni che potrebbero 
interessare sono la sostenibilità dei laboratori GREEN, la formazione dei volontari per l’aiuto compiti, il 
percorso di PEER Education con i laboratori pomeridiani per gli studenti della secondaria.   Al momento il 
Patronato chiede l’adesione al bando, successivamente verrà presentata la progettazione delle attività. 
La sig.ra F.  Bianchi chiede se questo progetto verrebbe svolto in orario extracurricolare. 
La Dgs, risponde che il laboratori GREEN sarebbe in orario curricolare con  gli esperti esterni, la 
formazione dei volontari riguarda i partner interessati,  mentre i laboratori di PEER Education sarebbero 
gestiti nel pomeriggio con risorse che provengono dall’esterno. 
 
 
 
 

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

 
DELIBERA N. 30 del 08 APRILE 2021: Concessione Spazi per attività di potenziamento estivo 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  15 
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7. Condivisone lettera indirizzata all’Amministrazione Comunale – collegamento ferroviario Stazione 

di Bergamo – Aeroporto di Orio 

 
Il Sig. Favasuli, presenta al CdI la lettera indirizzata all’Amministrazione comunale in riferimento al 
progetto dell’infrastruttura “Collegamento ferroviario Stazione di Bergamo-Orio al Serio” 
La Dgs, propone di integrare la lettera per l’Amministrazione Comunale, chiedendo l’impegno di 
assicurare un transito pedonale tra le due parti del quartiere di Boccaleone, per garantire una viabilità 
sostenibile all’utenza degli studenti in loco interessati. 
Intervengono il Sig. Favasuli, l’insegnante Chionni, il Signor Boccalari, esponendo le opinioni a riguardo 
del ponte di Via Piatti. La lettera verrà integrata chiedendo all’Amministrazione di disporre un quadro di 
viglianza che riguardi i nodi del traffico scolastico pedonale a automobilistico, la Dgs invierà la lettera a 
tutti gli Enti del territorio interessati nonché al Comitato di Quartiere di Boccaleone. 
 
 

8. Accordo di rete snodi formativi De Amicis- Natta 

La Dgs espone una breve premessa nella quale comunica che l’istituto Natta riceve i fondi dal Ministero 
per finanziare la formazione di tutti i docenti di Bergamo. 
Una parte di questi fondi viene suddivisa tra le scuole, una parte viene finalizzata per la formazione di 
istituti che hanno in carico certe tematiche (Inclusione, Lingue, Sicurezza, Formazione Montessoriana). 
che servirà ad organizzare azioni formative per tutti gli istituti dell’Ambito4. Quest’anno sono partite 
delle formazioni condotte da 5 docenti del nostro istituto che seguono l’Area Inclusione coinvolgendo i 
docenti di sostegno per ordine di scuola tema è stato la compilazione del nuovo PEI. Questa formazione 
verrà estesa anche a tutto il Collegio Docenti. La stessa formazione verrà proposta a settembre a tutti i 
docenti di sostegno non specializzati dell’Ambito4.  Altra azione rivolta all’Ambito 4 che è in corso da 2 
anni con il Comune di Bergamo, la N.P.I, il Servizio Minori famiglie, Psicologi, Assistenti sociali, è la 
sperimentazione della Nuova Scheda Analisi del Bisogno e del Contesto. Questa scheda di analisi 
appena completata, servirà per prendere in carico tutti i casi di alunni con bisogni educativi, prima di 
rivolgersi alla N.P.I. Verrà presentata agli istituti dell’ Ambito4, e  successivamente prevista una 
formazione per l’utilizzo esatto della stessa. 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  
- visto la documentazione inviata ai consiglieri 
 

 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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DELIBERA N. 31 del 08 APRILE 2021: Accordo di rete snodi formativi De Amicis -Natta 
All’unanimità dei presenti senza astensioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Varie ed Eventuali 

PROVE INVALSI 
La Dgs, informa che da lunedì come si era già stabilito, in vista del rientro a scuola in presenza si 
svolgeranno le prove INVALSI. 
CASE ALER 
La Dgs, conferma che l’assegnazione delle case nel quartiere di Borgo Palazzo, è confermata. Ci saranno 
famiglie con bambini ma sono in particolare assegnate a famiglie con anziani, eventualmente il Comune  
comunicherà ulteriori iscrizioni al nostro IC per tempo. 
NEWSLETTER  
La Dgs, ringrazia per i contributi della newsletter prossima che avrà come tema LA MUSICA, si ritiene 
soddisfatta per le notevoli comunicazioni giunte fin’ora. 
Il Sig. Boccalari esprime un parere positivo per la grafica utilizzata.  
La Sig.ra Bianchi F. invita a valorizzare la diffusione della newsletter alle reti sociali del territorio (Ente 
del  Patronato, Assessorato, Reti Sociali etc..). La dsga, conferma che verrà inviata a tutti gli enti sociali 
compreso il Provveditorato. 
La seduta è tolta alle ore 19.05  
 
 
 
 
 
Il Presidente del CdI       Il Segretario del CdI 
 
Ivan Colombo                                                         Lucia Aceti 
 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 


