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Verbale n. 5 anno 2020-2021 

 Riunione del Consiglio di Istituto del 19 Maggio 2021 
 
Il giorno 19 Maggio 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. Libri di testo a.s. 2021/22: delibera;  
3. Piano scuola estate: delibera;  
4. Concessione spazi per le attività estive: delibera;  
5. Progetto Tam Tam – Matè Teatro: delibera;  
6. Progetto Europeo ITN “MultiMind – The Multilingual Mind” - Sviluppo di un sistema di screening 
computerizzato per disturbi del linguaggio e dell’apprendimento in bambini bilingui: delibera; 
7. Proposta di partenariato Boccaleone Basket: delibera;  
8. Proposta partenariato Baskin – Celadina: delibera;  
9. Rinnovo triennale contratto DPO: delibera;  
10. Concezione spazi CTI Associazione Arcobaleno: delibera;  
11. Varie ed eventuali; 

 
Sono presenti i signori: 

 Presenti Assenti (aggiungere 
se giustificato) 

Membro di diritto 

Dirigente scolastica, Maddalena Dasdia X   
 

Componente genitori   

1. Ivan Colombo (Presidente del CdI)  X  

2. Davide Boccalari X Dalle 18:55 

3. Vasmina Alkani X  
4. Elena Bianchi X  

5. Francesca Bianchi X Dalle 18:10 
6. Claudia Frigeni X  

7. Giovanni Favasuli X  

8. Astrid Serughetti A giustificato 

   
Componente docenti   

1. Lucia Aceti X  

2. Rossella Anastasi X  

3. Daniela Bianchini X Dalle 18:15 
4. Ivan Bracchi X  

5. Giuseppina Chionni X  
6. Elvira Cinelli A          giustificato 

7. Tiziana Nobile X  

8. Salvatore Romano X  

   
Componente ATA   

1. Filomena Ferraro X  

   
Per un totale di: 
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• 12 consiglieri dall’inizio della seduta;  

• 13 consiglieri dalle 18.10 

• 14 consiglieri dalle 18.15 

• 15 consiglieri dalle 18:55 
 
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. 

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 con 13 voti favorevoli e 1 astenuto. 

2. LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 

La Dirigente scolastica fa presente al consiglio che, nonostante la conferma degli stessi testi scolastici 

dello scorso anno, nella scuola secondaria di primo grado, dal calcolo del tetto di spesa sono risultati i 

seguenti sforamenti: 4% per le classi prime, 18% per le classi seconde e il 6% per le classi terze.  

Lo sforamento ammontando in media circa il 10%. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione 

- visto la documentazione inviata ai consiglieri  

 

DELIBERA N. 32 del 19 MAGGIO 2021: I libri di testo per l’anno scolastico 2021/22 
All’unanimità dei presenti senza astensioni 

        
   

 
 
 
 
 
Inoltre la Dirigente riferisce che la scuola è provvista di molti Kit di testi scolastici per la scuola 

secondaria di primo grado. 

La signora Bianchi F. sottolinea la possibilità di chiedere la dote scuola. 

La Dirigente scolastica provvederà ad emanare una comunicazione alle famiglie sulle due opportunità. 

 

3. PIANO SCUOLA ESTATE 

 

La Dirigente informa che si è provveduto ad effettuare una prima manifestazione di interesse presso 

le famiglie in merito alla partecipazione al Piano Estate. Le iscrizioni sono state significative e si 

pensa di lasciare attivo il modulo per dare ancora la possibilità a chi fosse interessato di iscriversi 

anche fuori dai tempi stabiliti. La risposta dei docenti è stata molto generosa e responsabile, 

pertanto non è necessario ricorrere al reclutamento di esperti esterni. La prima fase (giugno) sarà 

PRESENTI  14 

FAVOREVOLI  14 
CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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destinata al recupero degli apprendimenti e verrà gestita dai docenti. La seconda fase prevede la 

sottoscrizione di un patto di comunità tra gli istituti della città, il Comune di Bergamo e le 

associazioni del terzo settore (luglio e agosto). La scuola si impegna nella sottoscrizione di un 

accordo di rete che prevede un’erogazione a favore delle attività organizzate nei mesi di luglio e 

agosto all’interno del patto di comunità. La terza fase, ancora gestita dai docenti della scuola, sarà di 

preparazione al ritorno in aula. Tutte le attività proposte prevedono tra gli obiettivi il 

recupero/rinforzo degli apprendimenti in chiave trasversale accompagnate da attività di 

socializzazione che rinforzino le relazioni e il dialogo. 

A fronte di una organizzazione già definita delle attività, però, rimane l’incognita relativa ai 

finanziamenti a disposizione. Ad oggi, l’unico finanziamento certo è quello derivante dalla risorsa 

finanziaria ex art.31 c.6 del DL 41. Tale assegnazione ammonta a euro 20.230,94, necessari per 

finanziare le attività sopra descritte. La scuola ha inoltre inoltrato candidatura per il progetto PON 

Apprendimento e socialità richiedendo l’attivazione di 12 moduli di attività e presentato domanda 

attraverso la piattaforma Monitor 440 con richiesta di euro 40.000 destinati ad attività 

extracurriculari, acquisto di beni e di servizi. Negli ultimi due casi, i progetti vengono valutati 

secondo criteri oggettivi (Istat, dati Invalsi, Tasso di deprivazione territoriale). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione 

 
DELIBERA N. 33 del 19 MAGGIO 2021: Piano scuola estate 

A maggioranza dei presenti con una astensione 
 

        
   

 
 
 
 
 

4. CONCESSIONE SPAZI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE 

La Dirigente scolastica propone di mettere a disposizione, per i mesi di luglio e agosto, tutti i plessi 
scolastici per attività estive. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
-  dopo ampia illustrazione 

 
DELIBERA N. 34 del 19 MAGGIO 2021: Concessione spazi per le attività estive 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

 
 
 
 

PRESENTI  15 
FAVOREVOLI  14 

CONTRARI / 

ASTENUTI 1 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  15 
CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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5. PROGETTO TAM TAM – MATÈ TEATRO 

La Dirigente scolastica informa che questo progetto è rivolto ai bambini dell’ultimo anno dei tre plessi 
della scuola dell’infanzia e ai bambini di classe prima e seconda delle scuole primarie. I primi faranno un 
percorso di avvicinamento al linguaggio musicale, da gennaio, in orario curricolare, 10 incontri da 
un’ora. I secondi faranno un laboratorio di costruzione strumenti con materiale di riciclo e un percorso 
di avvicinamento al linguaggio musicale, da settembre, in orario curricolare, 10 incontri da un’ora.  
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

 
DELIBERA N. 35 del 19 MAGGIO 2021: Progetto TAM TAM – MATÈ TEATRO 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. PROGETTO EUROPEO ITN “MULTIMIND – THE MULTILINGUAL MIND” - SVILUPPO DI UN SISTEMA 

DI SCREENING COMPUTERIZZATO PER DISTURBI DEL LINGUAGGIO E DELL’APPRENDIMENTO IN 

BAMBINI BILINGUI 

La Dirigente illustra il progetto per lo sviluppo di un sistema di screening computerizzato per disturbi del 
linguaggio e dell’apprendimento in bambini bilingui, condotto dall’IRCCS Medea (in collaborazione con 
l’università di Milano-Bicocca) nel contesto del Progetto Europeo ITN “MultiMind – The Multilingual 
Mind”. 
Tale sistema computerizzato considera entrambe le lingue parlate. Grazie a questo strumento di 
screening, gli operatori potranno identificare in maniera accurata soggetti a rischio di DPL nella 
popolazione prescolare bilingue spagnola-italiana, senza dover conoscere necessariamente anche la 
lingua-madre del bambino, in quanto le prove vengono corrette in automatico dal software. 
Il progetto coinvolge tutte le scuole dell’infanzia e verrà compiuto nel corso di quest’anno scolastico. 
 

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

DELIBERA N. 36 del 19 Maggio 2021: Progetto Europeo ITN “MultiMind – The Multilingual 
Mind” - Sviluppo di un sistema di screening computerizzato per disturbi del linguaggio e 

dell’apprendimento in bambini bilingui 
All’unanimità dei presenti senza astensioni 

PRESENTI  15 
FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 
ASTENUTI / 
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7. PROPOSTA DI PARTENARIATO BOCCALEONE BASKET 

La Boccaleone Basket chiede l’utilizzo, a partire da settembre 2021, dei locali dei plessi: primaria Savio e 
secondaria Cornagera.  

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

DELIBERA N. 37 del 19 Maggio 2021: Proposta di partenariato Boccaleone Basket  
All’unanimità dei presenti senza astensioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. PROPOSTA PARTENARIATO BASKIN – CELADINA 

La Baskin Bergamo chiede, a partire da settembre 2021, l’utilizzo dei plessi infanzia, primaria e 
secondaria di Celadina per attività e interventi nel quartiere, in orario extrascolastico. 
 

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

 
DELIBERA N. 38 del 19 Maggio 2021: Proposta partenariato Baskin – Celadina 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 

PRESENTI  15 
FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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9. RINNOVO TRIENNALE CONTRATTO DPO 

La sig.ra Ferraro illustra la proposta della PrivacyControl e ritiene necessaria, sia in termini di risparmio 
che di continuità nel tempo, del contratto DPO triennale. 

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

 
DELIBERA N. 39 del 19 Maggio 2021: Rinnovo contratto triennale DPO 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CONCEZIONE SPAZI CTI ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

L’associazione Arcobaleno ha attivato un progetto con le mamme neo arrivate e i propri figli. Per 
l’attuazione di ciò necessita di due aule all’interno del CTI. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo ampia illustrazione,  

 
DELIBERA N. 40 del 19 Maggio 2021: Concessione spazi CTI associazione Arcobaleno 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 
 
 
 
 
 
 
 

11. Varie ed Eventuali 

La Dirigente scolastica riferisce al CdI la complessità nel far comprendere agli alunni, che concludono il 
primo ciclo di istruzione, la nuova modalità di esame. È prevista la stesura di un elaborato, su una 
tematica che consenta l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi 
sia in contesti di vita personale. 
 
Il presidente del CdI comunica che la prof.ssa Cinelli ha presentato le dimissioni da consigliere. 
 
La seduta è tolta alle ore 20.00  

PRESENTI  15 
FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 
ASTENUTI / 

PRESENTI  15 

FAVOREVOLI  15 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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Il Presidente del CdI       Il Segretario del CdI 
 
Ivan Colombo                                                         Rossella Anastasi 
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