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Verbale n. 6 anno scolastico2020-2021 

 Riunione del Consiglio d’ Istituto dell’1 Luglio 2021 
 
Il giorno 1 Luglio 2021 alle ore 18.00 regolarmente convocato sulla piattaforma Meet, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Variazione bilancio: delibera; 
3. Concessione spazio auditorium all’Orchestra Provinciale: delibera; 
4. Erasmus KA2: aggiornamento;  
5. Finanziamento bando contrasto alle povertà educative; 
6. APP 1Safe; 

             7.   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  

3. Vasmina Alkani A                    

4. Elena Bianchi X   

5. Francesca Bianchi A                    

6. Claudia Frigeni A   

7. Giovanni Favasuli X  

8. Astrid Serughetti X        Dalle 18.46 

   
Componente docenti   

1. Lucia Aceti X  

2. Rossella Anastasi X  

3. Daniela Bianchini X  

4. Ivan Bracchi A       giustificato 

5. Giuseppina Chionni X  

6. Tiziana Nobile A          

7. Salvatore Romano X  

   

Componente ATA   

1. Filomena Ferraro X  

   
Per un totale di: 

 10 consiglieri dall’inizio della seduta;  

 11 consiglieri dalle 18.46 
E’ presente il DSGA Sig. Alessandro Barbuto 
La seduta ha inizio alle ore 18.06 
Presiede la seduta il signor Ivan Colombo 
Svolge funzioni di segretario la Sig.ra Bianchini Daniela 
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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 all’unanimità. 
 

2. VARIAZIONE BILANCIO 

Il DSGA illustra le variazioni di bilancio riferite nello specifico a: 

-Fondi provenienti dal Ministero di 16.789,56 € 

-Fondi provenienti dall’Amministrazione Comunale di 12.129,00 € 

IL DSGA comunica che per quanto riguarda i fondi provenienti dal Comune, si è resa necessaria una 

variazione di bilancio che prevede 5.000 € destinati al progetto Scuole Aperte e ad altri progetti che 

dovranno essere approvati dal Collegio Docenti nel prossimo anno scolastico. 

La restante parte è destinata: 

– all’ampliamento dell’offerta formativa; 

– al funzionamento generale della scuola; 

– per eventuali interventi straordinari di manutenzione. 

La differenza ammonta ad 7.129,00 € 

I fondi provenienti dal Ministero sono stati suddivisi in due differenti voci. La prima si riferisce al decoro 

della scuola in generale, per un totale di € 7.905,90. La seconda parte dei fondi provenienti dal MIUR, 

8.883,66 €, sono desinati all’acquisto di dispositivi, materiali e al potenziamento delle attività di 

inclusione degli studenti, in particolare per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. 

 

Il DSGA chiede alla Dirigente di poter anticipare un argomento che verrà discusso nel prossimo Consiglio 

D’Istituto riguardante la nuova modalità di pagamento dell’assicurazione e dei contributi, in modo che la 

componente genitori possa essere informata in merito. La Dirigente acconsente. 

Il DSGA informa che dal prossimo anno scolastico è prevista una nuova modalità di pagamento 

dell’assicurazione e dei contributi che andrà a sostituire quella attualmente in vigore, i pagamenti 

avverranno attraverso il portale della pubblica amministrazione pago in rete denominato PAGO PA.  Non 

si potrà più versare la somma delle assicurazioni attraverso il classico bollettino postale ma bisognerà 

passare attraverso un software, Pago in Rete, che si interfaccia con il registro elettronico; il genitore 

entrando in Argo potrà accedere a bollettini prestampati per procedere poi al pagamento; tale 

operazione prevede una maggiorazione di costi a carico delle famiglie di circa 6 €. 

In considerazione dell’importanza di facilitare e semplificare la modalità di pagamento, riducendone i 

costi, vengono raccolti suggerimenti e riflessioni da parte dei componenti del Cdl. 

Viene ipotizzata come possibile soluzione la formulazione di un bollettino/ni creato/i ad hoc, trovando il 

giusto equilibrio tra efficienza, efficacia e semplicità d’utilizzo; si propone inoltre di inserire un preavviso 

ai due bollettini aggiungendo un messaggio circa i progetti finanziati con i contributi, anche in termini di 

informazione invito e stimolo. 

Verrà contattato il gestore di Argo per avere informazioni circa l’eventuale emissione del codice QR 

personale, riconducibile all’utente che ha effettuato il pagamento. 
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                                                             IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione 

- visto la documentazione inviata ai consiglieri  

 

                                     DELIBERA N. 41 del 01 LUGLIO 2021: Variazione Bilancio 
                                               All’unanimità dei presenti senza astensioni 
        
                                                            

 
 
 

 

 

3. CONCESSIONE SPAZIO AUDITORIUM ALL’ ORCHESTRA PROVINCIALE  

 

La Dirigente comunica che L’Orchestra Provinciale è alla ricerca di uno spazio con una collocazione 

centrale e funzionale, comprensiva di parcheggio. La Dirigente informa di aver proposto l’utilizzo 

dell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo. L’utilizzo dei locali sarebbe circoscritto a quattro o cinque 

pomeriggi tra il mese di Marzo e Maggio 2022. Il costo dei collaboratori scolastici è a carico dei fondi 

destinati all’Orchestra Provinciale. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- dopo ampia illustrazione 

 
DELIBERA N. 42 del 1 LUGLIO 2021: Concessione spazio Auditorium all’ Orchestra Provinciale 

                                                  All’unanimità dei presenti senza astensioni 
   

 
 
 
 
 
 

4. ERASMUS KA2: AGGIORNAMENTO 

La Dirigente in riferimento al Progetto denominato Erasmus KA2, informa che l’istituto ha inviato la 
buona pratica relativa alla costituzione del CTI ed alla gestione delle risorse professionali interne. La 
“Buona Pratica” è stata selezionata e farà parte della galleria istituita a livello Europeo; sarà 
presentata a Lubiana in modalità non ancora definita. E ’stato espresso un particolare 
apprezzamento, in quanto la pratica valorizza una prassi sconosciuta al di fuori dell’Italia che è quella 
di fare inclusione in rete tra Istituzioni e scuole diverse; è stata inoltre apprezzata la costituzione di 
una rete a supporto del centro territoriale che denota il desiderio degli Istituti, di muoversi e 
aggiornarsi in maniera uniforme all’interno del contesto cittadino.   

PRESENTI  10 

FAVOREVOLI  10 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 

PRESENTI  10 

FAVOREVOLI  10 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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5. FINANZIAMENTO BANDO CONTRASTO ALLE POVERTA’ EDUCATIVE 

La Dirigente informa che all’interno del Piano Scuola Estate, l’Istituto avrebbe potuto accedere a tre 
diverse tipologie di Finanziamento. Quella arrivata dal Ministero è di circa 20.000 € ed è stata 
investita nelle attività di Giugno e di Settembre. Le attività sono state molto apprezzate dai bambini e 
dalle Insegnanti che hanno riportato un riscontro molto positivo, in particolare in riferimento alla 
possibilità di lavorare per fasce d’età eterogenee; i progetti verranno replicati anche a settembre. 

       L’Istituto è stato contattato dall’arma del Carabinieri che ha una convenzione con il Ministero 
       dell’Istruzione, con la richiesta di poter partecipare al piano estate del mese di settembre. 

E’ pervenuta anche la proposta di collaborazione da parte della Centrale di Daste e Spalenga, per la 
realizzazione di un murales. Si prevede di inserire tutte queste attività all’interno del progetto già 
presentato. 

      La Dirigente informa che il finanziamento derivante dal PON non è stato ottenuto perché i dati Invalsi   
      risultano essere superiori alla media nazionale. 
      Sono stati utilizzati i finanziamenti del bando Contrasto alle Povertà educative, 15.000 € per arredi    
      funzionali al Piano scuola Estate, destinati all’acquisto di tavoli o panche per gli spazi esterni anche  
      attraverso il coordinamento con il Comune. 
      Altri 23.000 € sono destinati all’attivazione di progetti di potenziamento, di alfabetizzazione o   
      cittadinanza attiva, suddivisi in maniera equa tra i plessi e gli ordini di scuola primaria e secondaria. 
      Per quanto riguarda la scuola Secondaria si ipotizza di inserirli all’interno del progetto Scuole Aperte,   
      in relazione alle attività svolte il pomeriggio a scuola. 
      I 23.000 € non sono ancora pervenuti: attualmente è stata ricevuta la conferma dell’assegnazione. 
 

6. APP 1 Safe 

La Dirigente illustra la funzione dell’APP 1 Safe; la finalità di essa è quella di sensibilizzare le scuole, 
gli alunni ed i genitori rispetto alla tematica del bullismo e cyberbullismo. A tale scopo è stata 
costituita un’equipe di specialisti che attraverso l’APP rispondono in tempo reale alle domande che 
vengono poste sia dai ragazzi che dagli insegnanti che si trovano a gestire situazioni di difficoltà e 
che richiedono una risposta immediata. 

       La proposta è quella di prevedere una formazione a tappeto sia sugli alunni che sulle famiglie, a cura   
       della fondazione Carolina e degli specialisti; in riferimento al coinvolgimento delle famiglie viene 
       chiesta la collaborazione dei rappresentanti di classe\sezione per comunicare l’iniziativa. 
       La fondazione Carolina è una fondazione senza scopo di lucro, l’App ha un costo minimo di 10 € 
       annuo, la formazione prevede un costo abbastanza calmierato che necessita d’impiegare delle  
       risorse. 
       Il pensiero fatto è quello di investire in questa progettualità i fondi devoluti alla scuola da parte  
       dell’Associazione Genitori. 
       La Dirigente informa che gli Insegnanti stanno prendendo contatto con gli specialisti di fondazione  
       Carolina, e dell’APP per capire costi, modalità d’intervento e per valutare la fattibilità di sostenere la  
       formazione sulle classi quarte e quinte della scuola Primaria e le classi della scuola Secondaria  
       oppure per individuare le classi filtro. 

 
IL presidente del Cdl informa circa lo scioglimento dell’Associazione Genitori comunicando che i 
fondi rimanenti di circa 3.000 € sono stati lasciati alla scuola. 
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Le indicazioni riportate nella lettera del direttivo sono quelle di indirizzare le risorse possibilmente 
verso i progetti legati all’orchestra, compreso l’acquisto di beni legati alla strumentazione e anche ai 
progetti relativi a: Coding, pensiero computazionale. 
La Dirigente comunica inoltre che L’Istituto ha pensato di acquistare alcune App e di darle a famiglie 
che possano averne necessità, anche per alunni a rischio di dispersione scolastica o in situazione di 
disagio. 
 

7. VARIE ED EVENTUALI 

La Dirigente comunica che il calendario dell’anno scolastico 2021-2022 verrà deliberato nella prossima 
seduta del Cdl, prevista per fine agosto. 
Le indicazioni della Provincia a cui si sono attenuti i Comprensivi della città, si riferiscono alle seguenti 
date: 

- Inizio delle lezioni - 13 settembre 2021 
- Termine lezioni - 8 giugno 2022 
- Sospensione delle lezioni - 2 novembre 2021 

                                               - 7 e 8 Gennaio 2022 nei giorni di venerdì e sabato 
 
Il CdI è invitato dalla dirigente alla riflessione rispetto alle suddette date, prima della prossima seduta. 
 
La Dirigente informa che le scuole dell’Infanzia si sono trovate in estrema difficoltà organizzativa a fine 
anno scolastico, porta all’attenzione la situazione evidenziata e chiede all’ Insegnante Aceti di parlarne al 
Consiglio in modo da poter avviare una riflessione in merito. 
L’Insegnante Aceti comunica che le docenti delle tre scuole dell’Infanzia, hanno ritenuto di inviare la 
proposta di orario antimeridiano per gli ultimi 3 giorni lavorativi dell’anno scolastico, con l’orario di 
frequenza ore 8.00/13.00 comprensivo di mensa. 
Aceti declina le motivazioni che hanno portato a tale richiesta: 

- Nell’ultima settimana lavorativa di giugno, rispetto al calendario scolastico annuale, le insegnanti 

devono svolgere attività di riordino e di imballaggio dei materiali scolastici (materiali educativi 

vari e per disabilità ecc …) nelle sezioni e negli spazi adibiti a laboratori (musica – psicomotricità – 

atelier di pittura).  

- La sistemazione e il conseguente imballaggio dei materiali di gioco nelle sezioni/laboratori 

è reso necessario dall’avvio, il 1° luglio di ogni anno, del CRE Estivo. L’associazione che svolge 

questa iniziativa ricreativa estiva, richiede l’utilizzo di alcuni spazi della scuola e di alcune aule di 

gioco. 

- La frequenza degli alunni delle tre scuole d’infanzia è ancora numericamente elevata negli ultimi 

giorni di scuola (20/22 bambini per sezione). 

- I bambini gli ultimi 4/5 giorni non hanno più a disposizione i materiali didattici, di pittura, 

musicali, grandi costruzioni arredi e materiali di sezione, non è consentito l’utilizzo delle 

proposte che solitamente hanno a disposizione. 

- L’ambiente di gioco risulta povero di sollecitazioni per i bambini, che trovano un ambiente 

modificato, disadorno, rispetto a quello vissuto e investito affettivamente durante l’anno. 

- La presenza di un solo collaboratore/collaboratrice per plesso per igienizzare tutti i materiali 

sopra descritti, i locali e gli arredi della scuola, per permettere la predisposizione dello spazio e 

dei locali per l’avvio del CRE. 

- La frequenza con orario antimeridiano consentirebbe di mantenere condizioni di benessere per 

ogni singolo bambino in questo tempo di completamento dell’anno. 
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Aceti comunica che la richiesta già deliberata due anni fa, tiene conto delle difficoltà in cui potrebbero 
trovarsi le famiglie, pertanto l’orario antimeridiano ore 8.00/13.00 comprensivo di mensa, viene esteso 
solamente agli ultimi 3 giorni lavorativi, del mese di giugno.  
La proposta inoltre prevede di richiedere all’amministrazione Comunale di posticipare di due giorni 

lavorativi l’insediamento del CRE negli spazi della scuola. 

 

La Dirigente considera di votare questa richiesta di anno in anno, facendo presente che non essendo 

stata deliberata lo scorso anno scolastico, le docenti dell’Infanzia si sono trovate a far fronte a difficoltà 

organizzative negli ultimi giorni di scuola. 

In aggiunta a quanto già comunicato, l’Ins. Aceti informa che quest’anno nel Plesso di Celadina a causa 

dei lavori di ristrutturazione dello spazio esterno per alcune sezioni non è stato possibile utilizzare l’area 

del giardino durante la giornata scolastica. 

L’Insegnante Bianchini informa che anche per il Plesso Dasso per la stessa motivazione non è stato 

possibile utilizzare alcuni spazi sia esterni che interni. Il vivere ambienti privi di giochi e proposte 

costituisce un disagio per i bambini, in modo particolare per i bambini diversamente abili che 

necessitano di spazi e materiali che siano rispondenti ai loro bisogni e ad ambiti di benessere. 

Il Sig. Boccalari ipotizza l’organizzazione di uscite o gite al di fuori della struttura come una possibile 

soluzione per consentire l’accesso agli spazi e limitarne il problema. Sottolinea la difficoltà delle famiglie, 

in cui entrambi i genitori lavorano, considerando eccessivamente penalizzante l’ulteriore richiesta di 

posticipare l’inizio del CRE, in aggiunta a quella dei tre giorni. 

L’ Insegnante in risposta a quanto avanzato, offre alcuni elementi che conducono ad una difficile 

realizzazione: 

- La gita scolastica è della durata di una giornata, e si tende comunque ad organizzarla entro l’8 

giugno. 

- La gita ha dei costi ed un impatto sulle famiglie, con la conseguenza che non tutti gli alunni 

avrebbero la possibilità di partecipare. 

- A causa delle temperature elevate, gli spostamenti risultano più difficoltosi per i bambini. 

- La mancanza di compresenza dei docenti nel pomeriggio, vede difficilmente attuabile questa 

possibilità, nel rispetto di rapporti numerici richiesti. 

La Sig.ra Elena Bianchi propone di pensare ad aule e degli spazi decentrati, come il CSC, la centrale, spazi 

diversi sul territorio da utilizzare per alcuni pomeriggi sostitutivi ai locali scolastici, in quanto il benessere 

dei bambini va tenuto in considerazione così come le difficoltà delle famiglie che non possono occuparsi 

dei bambini nel pomeriggio.    

L’Ins. Chionni sottolinea come l’ipotesi i di portare fuori i bambini il pomeriggio in luoghi senza zone 

d’ombra, considerando il caldo, non promuove una condizione di benessere. 

L’Insegnante Aceti, ritiene l’iniziativa suggerita sicuramente interessante, ma non molto funzionale e 

fattibile considerando in primis gli aspetti legati alla sicurezza, quali: gruppo numeroso di alunni, 

mancata compresenza dei docenti dopo le ore 12.30/13.00, presenza dei docenti di sostegno o 

assistenti educatori per accompagnamento alunni con disabilità, anche il caldo e la distanza sono da 

considerare elementi di fatica e disagio per i bambini. 

L’Ins. Aceti riferisce che la proposta è stata presentata proprio per dar modo di riflettere prima della 

delibera del calendario scolastico, permettendo ai genitori di essere informati per tempo. 
 

Il presidente del Cdl augura a tutti buone vacanze e buon riposo. 

 



Verbale Riunione dell’1/07/2021 Consiglio di Istituto IC “E. De Amicis” - BERGAMO CdI 

 

7 

 

La seduta è tolta alle ore 19.07. 

 

 

Il presidente del Cdl                                                                                        Il segretario del Cdl 

 

Ivan Colombo                                                                                                     Daniela Bianchini 

 

 

      

 

     

 

 

 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


