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Verbale n. 1 anno scolastico2021-2022 

 Riunione del Consiglio d’ Istituto del 17 Dicembre 2021 
 
Il giorno 17 Dicembre 2021 alle ore 18.00 regolarmente convocato, si riunisce in presenza il Consiglio 
d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Funzioni e competenze del Consiglio d'Istituto 
2. Elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto 
3. Elezione del Vicepresidente del Consiglio d'Istituto 
4. Elezione membri della Giunta Esecutiva 
5. Elezioni membri dell'Organo di Garanzia 
6. Approvazione Ptof: delibera 
7. Adesione alla Rete Educare alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di 
estremismo violento nelle scuole della Lombardia: delibera 
8. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i signori: 

 Presenti Assenti 
(aggiungere 
se giustificato) 

Membro di diritto 

Dirigente scolastica, Maddalena Dasdia X   
 

Componente genitori   

1. Pugliese Pasquale X  

2. Boccalari Davide  X  

3. Alkani Vasmina  X  Presente fino alle ore 
19:00                   

4. Tornetta Mariangela X   

5. Fiedynova Perla X                     

6. Ralde Lopez Isabel X    

7. Proscia Silvia X  

8. Molteni Federica X         

   
Componente docenti   

1. Aceti Lucia  X  

2. Grillone Giovanna X  

3. Arena Francesca X  

4. Clemente Rosa X         

5. Chionni Giuseppina  X  

6. Margani Sabrina X           

7. Fasanella Annamaria X  

      8.   Puccia Marcella   

Componente ATA   

1. Montenegro Luciana  X  

     2.  Ferraro Filomena             
 

ASSENTE 
GIUSTIFICATA 

 

Per un totale di: 

• 17 consiglieri dall’inizio della seduta;  
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• 16 consiglieri dalle 19:00 
Non è presente il DSGA Sig. Alessandro Barbuto 
La seduta ha inizio alle ore 18.15 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 
Svolge funzioni di segretario la maestra Marcella Puccia 
Verificata la validità della seduta il presidente avvia la trattazione dei punti all’OdG. 

1. FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

La Dirigente illustra  le competenze e le funzioni dell’organo secondo quanto riportato dal Decreto 
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, con 
particolare riferimento alla sezione relativa agli  Organi collegiali a livello di circolo e di istituto, alle 
competenze e funzioni del Presidente e della Giunta Esecutiva. 

2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Vista la disponibilità del sig. Pasquale Pugliese a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio d’Istituto si 

procede con le votazioni.  

 

 

                                                             IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

                  DELIBERA N. 1  del 17 dicembre 2021: Elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto 
                                               All’unanimità dei presenti senza astensioni 
        
                                                            

 
 
 

 

 

3. ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Vista la disponibilità della sig.ra  Mariangela Tornetta a ricoprire il ruolo di Vicepresidente del Consiglio 

d’Istituto si procede con le votazioni.  

 

          IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

            DELIBERA N. 2  del 17 dicembre 2021: Elezione del Vicepresidente del Consiglio d'Istituto 

               All’unanimità dei presenti senza astensioni 

 

                                                         

 

 

PRESENTI  18 

FAVOREVOLI  18 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 

PRESENTI  18 

FAVOREVOLI  18 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 

https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html


Verbale Seduta del 17/12/2021 Consiglio di Istituto IC “E. De Amicis” - BERGAMO CdI 

 

3 

4. ELEZIONE MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

Vista la disponibilità dei genitori  Davide Boccalari e Perla Fiedynova e della prof.ssa Giovanna Grillone a 
proporsi quali membri della Giunta esecutiva, si procede con le votazioni.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DELIBERA N. 3  del 17 dicembre 2021: Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 
All’unanimità dei presenti senza astensioni 

 
 

                                                         
 
 
 
 
 

5. ELEZIONI MEMBRI DELL'ORGANO DI GARANZIA 

Vista la disponibilità dei genitori  Isabel Ralde Lopez e  Proscia Silvia e delle docenti Rosa Clemente e  Francesca  

Arena a proporsi quali membri dell’Organo di Garanzia, si procede con le votazioni.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA N. 4  del 17 dicembre 2021: Elezione dei membri dell’Organo di Garanzia 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 

 

 

                                                         

 

 

 

 

6. APPROVAZIONE PTOF 

La Dirigente illustra le modifiche apportate al PTOF e deliberate dal Collegio Docenti. A tutti i 
consiglieri è stato precedentemente inviato il materiale relativo all’elaborazione del nuovo Piano 
dell’Offerta Formativa che prevede le seguenti modifiche: 
 
Direttrici progettuali  
► Cornice coerente alle proposte progettuali della scuola evitano parcellizzazione e scelte 
determinate da contingenze  
► Una revisione nella scelta delle direttrici sarà da attuare a seguito di autovalutazione di istituto. 
Per ora ci si è limitati alla scrittura più schematica e fruibile delle direttrici 

PRESENTI  18 

FAVOREVOLI  18 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 

PRESENTI  18 

FAVOREVOLI  18 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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Processi: inclusione, Internazionalizza zione, piano animatore digitale  
► Sono state introdotte modifiche al testo del PTOF per attualizzare quanto descritto e renderlo 
coerente con le delibere collegiali effettuate successivamente al mese di ottobre 2021 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: nuovo «linguaggio» del sistema di valutazione 
► Il sistema di valutazione nel suo impianto di senso viene riconfermato come valido e rispondente 
ai processi di valutazione condivisi e attuati alla scuola dell’Infanzia.  
► È stato sottoposto a revisione l’operazione di riscrittura dei descrittori che consente la 
composizione dei profili dei bambini mediante registro elettronico e li rende fruibili da parte delle 
famiglie 
 
Piano organizzativo scuola dell’infanzia - aggiornamento in coerenza con l’agito 
► La revisione del piano organizzativo non viene messa in delibera in quanto è operazione che 
attualizza il dichiarato del PTOF all’agito ormai consueto  
 
Scuola primaria - Curricolo discipline  
► Correlazione tra gli obiettivi disciplinari del documento di valutazione (generali e correlati ai 
nuclei delle discipline) e gli obiettivi di apprendimento disciplinari.  
► Per alcuni obiettivi, prima condivisione di: 1. descrizione di performance, di manifestazioni degli 
apprendimenti, in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili (azione + 
contenuto); 2. descrizione dell’apprendimento (osservabile); 3. condizioni dell’apprendimento 
(contesto); 4. condivisione di esempi di criteri per la descrizione degli apprendimenti degli obiettivi; 
vale a dire cosa si intende per: “risorse mobilitate”, “tipologia della situazione”, “continuità”, 
“autonomia” 
 
Regolamento del corso a indirizzo musicale-  Aspetti del regolamento innovati 
► Gli esiti dei test (espressi attraverso: punteggio conseguito, ordine in graduatoria, indicazione 
dello strumento assegnato) verranno comunicati alle famiglie, tramite la pubblicazione di una 
specifica graduatoria: viene eliminato il vincolo della pubblicazione prima del termine del periodo 
delle iscrizioni alla secondaria di 1 ° grado  
► L’articolazione oraria comporta per tutti, con cadenza regolare, 80' settimanali di musica 
d’insieme 
► Si puntualizzano i modi per la richiesta del comodato d’uso dello strumento musicale 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA N. 5  del 17 dicembre 2021: Approvazione PTOF 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 

 

 

                                                         

 

 

PRESENTI  17 

FAVOREVOLI  17 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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7. ADESIONE ALLA RETE EDUCARE ALLE DIFFERENZE NELL’OTTICA DEL CONTRASTO AD OGNI FORMA DI 

ESTREMISMO VIOLENTO NELLE SCUOLE DELLA LOMBARDIA 

La Dirigente illustra brevemente il protocollo di rete già condiviso con i consiglieri. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA N. 6  del 17 dicembre 2021: Adesione alla Rete Educare alle differenze nell’ottica del contrasto ad 

ogni forma di estremismo violento nelle scuole della Lombardia 

All’unanimità dei presenti senza astensioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

La Dirigente chiede un parere all’organo in merito ad un grave episodio accaduto durante la didattica a 

distanza, la cui fattispecie non risulta normata dai regolamenti deliberati e in vigore nell’Istituto. 

Dalla relazione delle insegnanti coinvolte: 

In data 16 dicembre 2021, alle ore 8.00, in una classe della scuola secondaria di primo grado, alla presenza di due 

insegnanti si teneva la lezione in modalità mista e a causa di un provvedimento di quarantena che riguardava uno 

degli alunni.  Veniva effettuato con il PC e la LIM della classe il collegamento, attraverso il link presente in 

classroom. L’insegnante procedeva alla correzione dell’esercizio e l’alunno dichiarava di non poterlo mostrare 

poiché aveva dimenticato a scuola i materiali con il compito e con gli strumenti; la docente ricordava che i 

materiali non possono essere lasciati incustoditi a scuola e che per tale ragione non avrebbe potuto prendere 

parte all’attività programmata che si sarebbe svolta in modo operativo. Mentre l’insegnante passava tra i banchi 

per fornire indicazioni ai ragazzi interveniva a sorpresa il padre dell’alunno, la cui immagine appariva alla LIM, 

chiedendo alla Professoressa spiegazioni in merito alla dimenticanza del figlio. La lezione in classe veniva 

interrotta, malgrado l’insegnante ricordasse al genitore che al momento si trovava in aula. Nonostante ciò, il 

padre ribadiva il suo disappunto, dicendo all’insegnante, alla presenza di tutti gli alunni e dell’insegnante di 

sostegno, se le fosse mai capitato di dimenticare qualcosa. A questo punto la docente riteneva opportuno 

richiedere l’intervento del referente di plesso in quanto non riusciva non solo ad arginare l’intervento del padre, 

ma neppure a fargli comprendere quanto fosse scorretto. Il referente di plesso, dopo aver spiegato al genitore 

l’irregolarità del suo intervento in classe, informava il padre dello studente della necessaria ed imminente 

comunicazione dell’accaduto alla Dirigente. Il collegamento veniva, dunque, interrotto. 

PRESENTI  17 

FAVOREVOLI  17 

CONTRARI / 

ASTENUTI / 
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Dopo ampio confronto tra tutti i presenti, si decide di operare come segue: 

 

- Ristabilire la didattica a distanza per l’alunno; 

- Convocare il genitore in dirigenza per un confronto sulla gravità dell’accaduto; 

- Scrivere una circolare a tutta la comunità scolastica in cui: 

• si suggerisce l’utilizzo degli auricolari durante le lezioni a distanza;  

• si ricorda che è assolutamente vietato l’intervento delle famiglie durante la lezione, a 

meno che non sia espressamente richiesto dagli insegnanti;  

• si prospettino le gravi conseguenze di interventi di questa tipologia e si autorizzino gli 

insegnanti a chiudere tempestivamente il collegamento qualora fosse necessario; 

- Adeguare il Regolamento DDI in vista della prossima delibera del Regolamento d’Istituto 

 

 

La seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

 

Il Dirigente Scolastico        Il segretario del Cdl 

 

Prof.ssa Maddalena Dasdia       Insegnante Marcella Puccia 
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