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Verbale n. 7  anno scolastico 2020-2021 
 Riunione del Consiglio di Istituto del 27 agosto 2021 
 
Il giorno 27 agosto 2021 alle ore 18.30 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. Calendario scolastico A.S. 2021-22: delibera; 
3. PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole: delibera; 
4.  Finanziamento bando Contrasto alle povertà educative: aggiornamento;  
5.  App 1Safe e Fondazione Carolina: aggiornamento; 
6. Pagamenti attraverso PAGO.PA; 
7. Richiesta locali per servizio pre e post scuola; 
8. Adesione rete Multikultura; 
9. 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. VasminaAlkani  Assente 
4. Elena Bianchi X  
5. Francesca Bianchi  Assente 
6. Claudia Frigeni  Assente 
7. Giovanni Favasulli 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  
6. Tiziana Nobile  Assente 
7. Salvatore Romano X  

   
   
Componente ATA   

1. Filomena Ferraro  Assente 
   
Per un totale di: 

 12 consiglieri dall’inizio della seduta;  
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Presiede la seduta il signor Ivan Colombo; 
Svolge funzioni di segretario il prof. Ivan Bracchi. 
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 da tutti in esame, tenuto conto del parere positivo degli stessi, il 
verbale viene approvato all’unanimità. 

 
 

 

2. Calendario scolastico 2021-22: delibera 

La dirigente illustra al consiglio  il calendario scolastico, in cui si propone, oltre alle feste già 
stabilite dal calendario regionale, l'aggiunta di alcuni giorni di sospensione in accordo con gli altri 
istituti della città. Si pongono  quindi oggetto di valutazione da parte del consiglio le date del: 

 2 Novembre, in quanto potrebbe trattarsi di un momento particolarmente sentito in Città in 
ricordo delle vittime del coronavirus; 

 Lunedì 7,8 gennaio ; 
 
Dopo una esaustiva trattazione, ascoltati  i pareri dei consiglieri,si passa alla votazione  dei due 
punti esposti  ed alla conseguente delibera: 
 

DELIBERA N. 43 del 27 Agosto 2021- Calendario scolastico 2021-2022: 
 

 Lunedì 2 Novembre 2021: Approvato a  maggioranza dei presenti  
 Lunedì 7,8 Gennaio 2021: Approvato all'unanimità dei presenti. 

 
 

2.1  Inizio attività scolastiche – orario provvisorio 

La dirigente, tenuto conto dell’organico presente ad oggi, delle esigenze organizzative derivate dalla 
ripresa delle attività scolastiche, illustra  al consiglio il piano orario predisposto per le prime settimane e 
lo sottopone a delibera. 
La scuola primaria svolgerà orario ridotto 8.30 – 12.30 dal 13 al 18 Settembre. 
Unica eccezione per le classi prime che il giorno 13 Settembre entreranno alle ore 9.00.  
Dal 20 sarà introdotto il pranzo e si procederà con l’orario completo. 
La secondaria, svolgerà orario ridotto 8.00 – 12.00 per le prime due settimane di attività, fatto salva la 
possibilità di passare ad orario completo già durante la seconda settimana qualora la situazione 
dell’organico lo consentisse. 
La scuola dell’infanzia ripartirà il 6 Settembre con le consolidate attività di ambientamento . 

 
DELIBERA N. 44 del 27 Agosto 2021- Inizio attività scolastiche- orario provvisorio 

Approvato all’unanimità 
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2.2 Proposta di chiusura pomeridiana scuola dell’infanzia ultimi giorni di scuola 

 
La maestra Aceti illustra al consiglio il problema del riordino materiale, da effettuare durante gli 
ultimi giorni di scuola, con la presenza contemporanea dei bambini. 
Tale problema, già trattato nei precedenti anni scolastici, è stato affrontato efficacemente con la 
chiusura pomeridiana dei plessi e conseguente orario ridotto per l’utenza. L’ inizio immediato dei 
C.R.E. al termine delle attività scolastiche  inoltre, non consente un riordino in altre occasioni, se 
non durante gli ultimi giorni di attività scolastica, privando quindi i bambini di materiale utile ad 
un sereno svolgimento della giornata. 
Dopo aver illustrato verbalmente la situazione, già anticipata con comunicazione scritta,  i 
consiglieri fanno notare che decurtare l’orario potrebbe essere un problema per alcune  famiglie. 
Dopo un’ampia discussione, sentiti i pareri dei consiglieri, si giunge ad una soluzione che, da un 
lato viene incontro alle esigenze delle famiglie  e dall’altra alle esigenze dell’istituto scolastico. 
 Si propone quindi  la chiusura antimeridiana nei giorni 29 e 30 giugno 2022 e di rimandare 
l’inizio dei C.R.E. al lunedì successivo così da consentire ai collaboratori scolastici di poter 
effettuare le necessarie operazioni di riordino degli ambienti, del materiale e le operazioni di 
pulizia dei plessi. 
   
Chiusura antimeridiana scuola dell’infanzia  29,30 giugno 2022 e slittameno inizio  C.R.E. : 
 

DELIBERA N. 45 del 27 Agosto 2021:  
approvato a maggioranza  

 
  
 
 
 

3.  PON per la realizzazioni di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

 
La dirigente informa il consiglio che il PON riguardante la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless negli istituti scolastici è stato presentato dalla scuola all’apertura della piattaforma. 
Il comune di Bergamo sta provvedendo al cablaggio della rete internet cittadina che arriverà fino 
al punto d’accesso delle scuole. Dal punto d’accesso in poi il cablaggio della rete risulterà  a 
carico delle istituzioni scolastiche. Le candidature per il PON in oggetto, saranno valutate dal 
ministero anche in base all’ordine d’arrivo delle domande, condizione che ha indotto la dirigenza 
e la segreteria ad agire tempestivamente, nella speranza che la domanda possa essere accolta. 
Il PON chiedeva la delibera del consiglio d’istituto anche a posteriori rispetto alla candidatura, e 
qualora venisse finanziato dovrà essere fornito il numero di delibera. 
Dopo un’esauriente spiegazione si procede con la delibera: 
 

DELIBERA N. 46 del 27 Agosto 2021:  
PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

approvato all’unanimità 
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4.Finanziamento bando contrasto alla povertà 

 
La dirigente ricorda al consiglio il precedente finanziamento del bando Monitor 440 di euro 40.000, che 
si era deciso di utilizzare principalmente su tre tipologie di servizi:il primo legato all’acquisto di arredi, 
anche per esterno,il secondo all’acquisto di un servizio psicologico e la restante parte per la 
progettazione dell’attività extracurricolare per il recupero delle competenze trasversali. 
Nel frattempo all’istituto sono stati attribuiti dal ministero ulteriori 40.000 euro denominati “fondi per la 
ripartenza”. 
Nelle possibilità di utilizzo di questo secondo finanziamento non rientra però la progettualità con i 
ragazzi. 
Si è reso  quindi necessario la riorganizzazione delle spese di entrambi i finanziamenti per ottimizzare le 
risorse disponibili. 
Con i nuovi fondi si potranno quindi completare le spese per arredi esterni, macchine per pulizie, 
piattaforme per ampliare la didattica digitale e software di tracciamento con badge. 
La restante parte del primo finanziamento confluirà invece interamente sulle progettazioni 
extracurricolari. 
 
 

5.App 1safe e fondazione Carolina 

 

Il comune si è reso promotore di alcuni interventi di Webinar indirizzati ai ragazzi di terza media,ai  
genitori e a tutti gli operatori della scuola. Con l’animatore digitale si sta pensando se lasciare alcuni 
interventi con questa associazione sulle classi quinte della scuola primaria, mentre il comune si occuperà 
delle classi terze secondaria. Le classi prime della secondaria usufruiranno del progetto “parole ostili” 
sull’utilizzo del primo cellulare e le classi seconde saranno coinvolte in un progetto teatrale, biennale, 
che dovrebbe confluire nelle attività legate a Bergamo capitale della cultura 2023. 

6.Pagamenti attraverso PAGO.PA 

Interviene il segretario DSGA sig. Alessandro Barbuto che informa il consiglio che da quest’anno 
scolastico ogni versamento effettuato dalle famiglie dovrà essere effettuato tramite Pago PA . 

In particolare il segretario si sofferma sulle modalità di  pagamento dell’assicurazione personale 
degli alunni, del contributo volontario di solidarietà di 1 euro e del contributo  per l’ampliamento 
del P.T.O.F., variabile per ogni famiglia a seconda del numero di figli presenti a scuola. 

L’utilizzo della piattaforma richiede l’assegnazione  di bollettini precompilati da associare ad ogni 
alunno, scaricabili da registro elettronico. 

Dopo un’ampia illustrazione, si decide, di  ridurre al minimo i bollettini scaricabili e  di legare al 
contributo assicurativo il contributo volontario di 1 euro, di fornire inoltre diversi  bollettini 
precompilati del contributo  volontario per l’ampliamento del P.T.O.F.,con diversi importi a 
seconda del numero di figli frequentanti l’istituto , così che la famiglia possa scegliere quello in 
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cui si ritrova. Vengono inoltre ipotizzate soluzioni, per rispondere ad alcuni  dubbi, che le famiglie 
potrebbero avere  con questa nuova modalità di pagamento. 

7.Richiesta locali pre e post scuola da parte della cooperativa impronta 

 La dirigente scolastica è stata contattata dalla Cooperativa impronta, per l’ attivazione dei servizi 
pre e post scuola. La cooperativa contatterà i referenti di plesso per stabilire i locali più adatti per lo 
svolgimento del servizio. Ogni bambino che parteciperà al servizio, verrà inserito in un ulteriore bolla 
che sarà gestita completamente dalla cooperativa, la quale si impegnerà tempestivamente ad informare 
il dirigente scolastico in caso di situazioni di positività. 

DELIBERA N. 47 del 27 Agosto 2021: Richiesta  locali da parte della cooperativa impronta; 
approvato all’unanimità 

 

 

8. Adesione rete multikultura 

La rete, che prevede come scuola capofila l’istituto di Cologno al Serio, patrocinata dal ministero 
dell’istruzione, promuove  la condivisione di esperienze e di scambi e non prevede nessun costo per la 
partecipazione. 
Considerato che  il materiale informativo è stato inoltrato  via mail ai consiglieri per presa visione, 
si passa a delibera: 

 
DELIBERA N. 48 del 27 agosto 2021: Adesione alla rete multikultura; 

Approvato all’unanimità 
 

 

 

9.Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 
 
Il Presidente del CDI       Il Segretario del CDI 
 
Ivan Colombo                             Ivan Bracchi 
 


