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Verbale n. 13
del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018

Il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 17,30 nella sede dell’Istituto Comprensivo “G.
Carducci” di Dalmine si è riunito il Consiglio di Istituto.
Il vice Presidente, sig. Eliseo Albergoni, invita l’insegnante Battistina Valsecchi a
svolgere le funzioni di segretario.

All’appello risultano:

Rappresentanza Nome Presente Assente
Presidente ROCCHETTI  Nadia X
Dirigente scol. GRITTI Marilena X
Genitori ALBERGONI Eliseo X

ASCIONE Valentina X
DONIZETTI Sabrina X
FANZAGA Emiliano X
FUMER Mariagiulia X
PIAZZOLI Barbara X
SCOPELLITI Diego X

Docenti BADER Marta X
CAVALLERI Sara X
GHISALBERTI Silvia X
LONGHI Marta X
RIZZUTO Maria X
VALSECCHI Battistina X
VIVIANI Nadia X
ZAMMITO Giuseppe X

Personale A.T.A. BIANCO Maria X
DE BENEDICTIS Anna X

TOTALI 10 9

Partecipa alla seduta il Direttore SS. GG. AA, sig. Mario Polignano.

 Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  vice  Presidente,  sig.  Eliseo
Albergoni,  dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente Ordine del
Giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) PON Cittadinanza e creatività digitale – deliberazione
3) PON Cittadinanza e creatività digitale – autorizzazione Dirigente – deliberazione
4) Modifiche al Programma annuale 2018 – ratifica
5) Adesione ASABerg – deliberazione
6) Atto di indirizzo PTOF 2019-2022
7) Piano Triennale Offerta Formativa – deliberazione
8) Progetto PNSD- Azione #7 – ambienti digitali
9) Visite e viaggi di istruzione – periodo gennaio/maggio – deliberazione
10) Nuovo regolamento di contabilità
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11) Richiesta U. S.O. Sforzatica
12) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente del Consiglio di Istituto viene approvato 
all’unanimità (VEDI ALLEGATO). 
Votanti 10: 10 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari. 

Delibera n. 106

Alle ore 17,40 entra la signora Valentina Ascione 

2. PON Cittadinanza e creatività digitale – deliberazione

La Dirigente comunica che la scuola ha risposto all’avviso del PON “Cittadinanza 
e creatività digitale”che pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più 
riconosciute come requisito fondamentale per l’esercizio di una piena 
cittadinanza nell’era dell’informazione. Gli interventi formativi inizieranno a 
settembre 2019 con due moduli, uno previsto per gli alunni delle classi quinte 
primaria/prime secondaria con un laboratorio di robotica e coding e uno per gli 
studenti delle classi terze della secondaria specifico sulle competenze di 
cittadinanza digitale.

I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 
Votanti 11 : 11 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                      Delibera n. 107

3. PON Cittadinanza  e  creatività  digitale  –  autorizzazione  Dirigente  –
deliberazione

La Dirigente Scolastica chiede l’autorizzazione ai membri del Consiglio di Istituto
per dare l’avvio alla realizzazione dei progetti previsti dal PON “Cittadinanza e
creatività digitale”.
I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità. 
Votanti 11: 11 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                        Delibera n. 108

4. Modifiche al Programma annuale 2018 – ratifica

Il DSGA presente le modifiche al Programma annuale 2018 (VEDI ALLEGATO).

5. Adesione ASABerg – deliberazione

La Dirigente Scolastica chiede ai membri del Consiglio di Istituto di poter aderire
all’Associazione  delle  Scuole  Autonome  della  provincia  di  Bergamo,  che  per
quest’anno scolastico si pone come obiettivo anche un corso di formazione per gli
assistenti Amministrativi di nuova nomina.



Si procede alla votazione. 
Votanti 11: 11 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                                 Delibera n. 109

6. Atto di indirizzo PTOF 2019-2022

La Dirigente presenta l’atto di indirizzo del PTOF 2019-2022 (VEDI ALLEGATO).

7. Piano Triennale Offerta Formativa – deliberazione

La Dirigente Scolastica presenta il PTOF 2019/2022 predisposto con l’ausilio della
Commissione nel mese di novembre (VEDI ALLEGATO). Comunica che il MIUR ha
pensato di sostenere e dare valore alla progettualità delle scuole fornendo una
struttura di riferimento per l’elaborazione del PTOF su una piattaforma realizzata
all’interno del portale SIDI. Questo format è costituito da cinque sezioni: 

 La scuola e il suo contesto
 Le scelte strategiche
 L’offerta formativa
 L’organizzazione
 Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione

La  Dirigente  precisa  inoltre  che  nel  mese  di  giugno  verranno  predisposte  le
schede  di  progetto  annuali  collegate  alle  priorità  definite  nel  Piano  di
Miglioramento, perchè non è stato possibile inserirle sulla piattaforma.
Poi informa che il PTOF sarà pubblicato sul sito della scuola prima delle iscrizioni
previste dal 7 al 31 gennaio 2019. 
Si procede alla votazione. 
Votanti 11: 11 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                                 Delibera n. 110

8. Progetto PNSD- Azione #7 – ambienti digitali

La  Dirigente  comunica  che  la  scuola  ha  risposto  all’avviso  pubblico  per  la
creazione  di  ambienti  di  apprendimento  innovativi.  Il  progetto  prevede  la
realizzazione di un laboratorio di robotica, di coding e di realtà virtuale nel plesso
di Sabbio. Al fine di ottenere un maggior punteggio è stato stipulato un Protocollo
d’Intesa con l’Ente Locale, con la Fondazione Dalmine e con l’Istituto Superiore
Marconi  di  Dalmine.  Si  realizzerà nello  stesso plesso anche  un laboratorio  di
scienze.

Alle 18,15 entra la prof.ssa Marta Longhi

9. Visite e viaggi di istruzione – periodo gennaio/maggio – deliberazione
La Dirigente  comunica  che in  primavera alcuni  alunni  della  scuola  secondaria
parteciperanno adun torneo di pallavolo a Bergamo.
Si procede alla votazione. 
Votanti 12:  12 favorevoli,  0 astenuti, 0 contrari. 

                                                                 Delibera n. 111



10. Nuovo regolamento di contabilità

Il DSGA presenta il nuovo regolamento di contabilità (VEDI ALLEGATO). Precisa 
che l’approvazione del P.A. è prevista per il mese di marzo 2019, pertanto la 
gestione finanziaria si svolgerà nel rispetto dei principi applicati dalla contabilità  
riguardanti l’esercizio provvisorio.  

11. Richiesta U. S.O. Sforzatica

La Dirigente comunica che il signor Scopelliti, in qualità di Presidente dell’U. S. O.
Sforzatica, ha chiesto alla scuola e all’Ente Locale la possibilità di appendere dei
pannelli di legno nel corridoio di accesso alla palestra del plesso Collodi sui quali
appendere i risultati delle partite e un adesivo con il logo della società sul vetro
della porta secondaria di accesso alla scuola. Nessun membro del C.I. esprime
parere contrario alla richiesta.

12. Varie ed eventuali

 L’ATS  di  Bergamo,  dopo  la  verifica  sull’applicazione  delle  normative
di igiene e sicurezza del lavoro nei plessi Carducci e Camozzi, ha riscontrato
alcune  criticità  rivolte  all’Ente  Locale  che  entro  il  31  dicembre  dovrà
sistemare e ha chiesto l’autorizzazione per monitorare gli edifici scolastici
per misurare la concentrazione media di RADON.

 Tutte le finestre dei plessi dell’Istituto sono state sigillate con il  silicone;
rimane ancora il  problema della palestra e del laboratorio di  musica del
plesso Camozzi che si allagano facilmente.

 L’Ente Locale  ha fornito  e fornirà  ai  plessi  dell’I.C.  Carducci  degli  arredi
(tende per  i  plessi  Carducci  e  Collodi,  alcuni  copricaloriferi  per  il  plesso
Manzoni, altri arredi per tutti i plessi).

La seduta termina alle ore 18,50.

Il segretario verbalizzante
(Battistina VALSECCHI)

Il vice Presidente
(Eliseo ALBERGONI)


