
VERBALE  N° 1 del CONSIGLIO D’ISTITUTO del 16 Dicembre 2019

Lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 17.00, in un’aula della scuola Carducci, si è riunito il
Consiglio  d’Istituto  con l’insediamento dei  componenti  eletti  durante lo scrutinio del  25
novembre 2019. 
La  Dirigente  scolastica  invita  l’insegnante  Eliana  Migliorato  a  svolgere  le
funzioni di segretario.
All’appello risultano:

Rappresentanza Nome Presente Assente
Dirigente Scolastica GRITTI Marilena X
Genitori ALBERGONI Eliseo X

DE ANGELIS Silvana X
EMMA Giorgio X
FANZAGA Emiliano X
FUMER Maria Giulia X
PIAZZOLI Barbara X
PLEBANI Deborah X
SCOPELLITI Diego X

Docenti CAVALLERI Sara X
COSTA Giuseppe X
MASCADRI Marco X
MIGLIORATO Eliana X
OSIO Maria Cristina X
PRIVITERA Margherita X
ROMELI Mery X
VITALI Mariangela X

Personale A.T.A. BIANCO Maria X

BREMBILLA Enrichetta X
TOTALI 18 1

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  la  Dirigente  scolastica  dichiara
aperta la seduta per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1) Lettura del verbale della seduta precedente (delibera)
2) Nomina del Presidente del Consiglio D’Istituto (votazione e delibera)
3) Nomina del Vice Presidente del Consiglio D’Istituto (votazione e delibera)
4)  Nomina  dei  componenti  (genitori,  docente,  personale  ATA)  della  Giunta  Esecutiva
(votazione e delibera)
5) Nomina dei componenti (genitori,  docente) del Comitato di  Valutazione (votazione e
delibera)
6) Nomina del segretario del Consiglio d’Istituto
7) Visite e viaggi d’istruzione periodo gennaio/maggio (delibera)
8) Adesione Rete ASABERG (delibera)
9) Adesione Rete Istituto superiore Lotto (delibera)
10) RAV e Rendicontazione sociale
11) Revisione ALLEGATO 11 del Regolamento d’Istituto (delibera)
12) Varie ed eventuali



I  genitori  chiedono  di  aggiungere  un  punto  all’o.d.g.,  “Profilazione  ad  Amazon”;  tutti  i
presenti esprimono parere positivo all’aggiunta del punto all’o.d.g.
Votanti 18, favorevoli 18, astenuti 0, contrari 0

Delibera n. 1

Punto 1:  “Lettura  del  verbale  della  seduta  precedente”.  Si  procede alla  lettura per
l’approvazione del verbale della seduta precedente: votanti 18, favorevoli 8, astenuti 10,
contrari 0
Il verbale viene approvato a maggioranza.

Delibera n. 2

Punto  2:  “Nomina  del  Presidente  del  C.d.I.”. Si  procede  alla  candidatura  e  alla
successiva votazione. Dallo scrutinio risulta eletto all’unanimità, con 18 voti, Presidente del
Consiglio d’Istituto il signor Scopelliti Diego.

Delibera n. 3

Punto 3: “Nomina del Vice Presidente del C.d.I.”. Si procede alla candidatura e alla
successiva  votazione.  Dallo  scrutinio  risulta  eletto  all’unanimità,  con  18  voti,  Vice
Presidente del Consiglio d’Istituto la signora Piazzoli Barbara.

Delibera n. 4

Punto 4:  “Nomina  componenti  della  Giunta  Esecutiva  del  C.d.I.”.  Si  procede  alla
candidatura e alla successiva votazione. Dallo scrutinio risultano eletti all’unanimità, con
18 voti, i signori Albergoni Eliseo e Emma Giorgio per la componente genitori, il docente
Costa Giuseppe e la signora Bianco Maria per il personale ATA .

Delibera n. 5

Punto 5: “Nomina componenti del Comitato di Valutazione del C.d.I.”. Si procede alla
candidatura e alla successiva votazione. Dallo scrutinio risultano eletti all’unanimità, con
18 voti la signora Fumer Maria Giulia, con 17 voti la signora De Angelis Silvana e con 18
voti la professoressa Migliorato Eliana.  

Delibera n. 6

Alle ore 17,25 si aggiunge ai presenti la professoressa Privitera Margherita.

Punto  6:  “Nomina  del  segretario”.  Per  la  riunione  odierna,  viene  individuato  come
segretario del  C.d.I. la professoressa Migliorato Eliana.

Punto  7:  “Visite  e  viaggi  d’istruzione  periodo  gennaio/maggio”.  La  Dirigente
scolastica sottolinea che lo scorso anno il C.d.I. ha deciso di individuare per ogni uscita
didattica di un giorno, il fornitore con il prezzo più basso, rivolgendosi direttamente alle
ditte di trasporto, coinvolgendo le agenzie solo per le uscite di più giorni.
La  Dirigente  legge  il  piano  delle  uscite  didattiche  di  un  giorno  della  Primaria  e  della
Secondaria.  Il  piano delle  uscite  didattiche di  un giorno viene approvato all’unanimità:
votanti 19, favorevoli 19, astenuti 0, contrari 0

Delibera n. 7



La  Dirigente  Scolastica  illustra  poi  la  gita  scolastica  delle  classi  terza  A-B-F  della
Secondaria  che  andranno  tre  giorni  al  Parco  dello  Stelvio.  L’uscita  viene  approvata
all’unanimità: votanti 19, favorevoli 19, astenuti 0, contrari 0

Delibera n. 8

Rispetto alla gita scolastica dei tre giorni  la Dirigente scolastica chiede la possibilità di
andare all’affido diretto per l’albergo, precisando che i docenti  hanno già provveduto a
contattare  le  strutture disponibili  per  valutare la  fattibilità  della  gita.  L’affido diretto  per
l’albergo viene messo ai voti ed approvato all’unanimità: votanti 19, favorevoli 19, astenuti
0, contrari 0

Delibera n. 9

Punto 8: “Adesione Rete ASABERG”. La Dirigente scolastica fa presente che la scuola
aderisce da molti anni a questa rete che, tra le altre cose, garantisce anche la formazione
per il  personale ATA. È prevista una simbolica quota di  adesione (50 euro annui).  La
proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. Votanti 19, favorevoli 19, astenuti
0, contrari 0

Delibera n. 10

Alle ore 18.00 la signora Bianco Maria lascia la seduta.

Punto 9: “Adesione Rete Lotto”. La Dirigente Scolastica comunica che a Dalmine si è
costituito lo spazio per l’ascolto contro la violenza sulle donne; saranno proposti percorsi di
formazione per i docenti ed eventualmente ipotizzati interventi mirati per gli studenti della
secondaria. Fa presente che tra i volontari è presente anche la professoressa Privitera. La
proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. Votanti 18, favorevoli 18, astenuti
0, contrari 0

Delibera n. 11

Punto 10: “RAV e rendicontazione sociale”. La Dirigente Scolastica, dopo aver chiesto
se è stato ricevuto il documento inviato, oggetto di approfondite riflessioni da parte della
Commissione e già approvato durante il Collegio del 12 dicembre, ne suggerisce la lettura
in modo da avere un reale spaccato dell’attuale situazione scolastica. I genitori chiedono
la possibilità di condividerlo con i rappresentanti di classe. La Dirigente fa presente che
entro fine dicembre tale documento sarà pubblicato  sul sito e su Scuola in Chiaro.

Punto  11:  “Modifiche  all'Allegato  11  del  Regolamento  di  Istituto”. La  Dirigente
Scolastica chiede di apportare le modifiche proposte rispetto agli articoli 2, 4, 6 e 8 del
"Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti
interni  o  a  esperti  esterni  per  incarichi  in  attività  non  regolamentate".  La  proposta  di
modifica  scaturisce  dall’esigenza  di  rendere  più  efficaci  le  tabelle  utilizzate  per  il
conferimento degli incarichi. La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità.
Votanti 18, favorevoli 18, astenuti 0, contrari 0

Delibera n. 12

Punto 13: “Profilazione ad Amazon”. Rispetto alla richiesta dei genitori di profilare la
scuola ad Amazon, la Dirigente scolastica esprime parere positivo, ma comunica che non



pubblicizzerà in alcun modo la profilazione. La proposta viene messa ai voti ed approvata
a maggioranza. Votanti 18, favorevoli 17, astenuti 0, contrari 1

Delibera n. 13

Punto 12: “Varie ed eventuali”. Un genitore chiede chiarimenti in merito al servizio di
consulenza  psicologica  a  scuola  e  alla  possibilità  di  estenderlo  anche  agli  alunni.  La
Dirigente fa presente che il compito della scuola non è la presa in carico psicologica degli
studenti, ma è quello di fare da filtro tra la famiglia ed eventuali agenzie specialistiche, in
grado di garantire una continuità nell’offerta. 
Un genitore precisa che nella  classe del  figlio,  un ruolo importante in  tal  senso viene
assunto dal coordinatore. 
Viene inoltre  precisato  che il  servizio  psicologico,  in  passato,  era attivo  anche per  gli
studenti, ma con il tempo aveva perso la sua efficacia soprattutto per il numero esiguo di
ore a disposizione dello psicologo.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, alle ore 18,40 la riunione viene sciolta.

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Eliana Migliorato

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Marilena Gritti


