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Verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 17 gennaio 2020

Il giorno 17 gennaio 2020 alle ore 18.00 nella sede dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Dalmine si è
riunito il Consiglio di Istituto, giusta convocazione prot. n. del 11/01/2020.
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Eliana Migliorato.
All’appello risultano:

Rappresentanza Nome Presente Assente

Dirigente Scolastica GRITTI Marilena x

Presidente SCOPELLITI Diego 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 ®
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 15 4

Partecipa alla seduta il Direttore SS. GG. AA, sig.ra Francesca Carozza.

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

1) Approvazione del verbale della seduta precedente (deliberazione)
2) Modifiche al Programma Annuale 2019 (deliberazione)
3) Approvazione del Programma annuale 2019 (votazione e delibera)
4) Visite e viaggi d’istruzione - aggiornamenti
- Varie ed eventuali

La Dirigente scolastica chiede di aggiungere il punto 5 prima delle Varie ed eventuali: Bandi (deliberazione).
Votanti 14:  favorevoli 14,  astenuti 0,  contrari 0. 

Delibera n. 14

1. Approvazione verbale seduta precedente

Dopo la lettura, il verbale della seduta precedente del Consiglio di Istituto viene approvato all’unanimità.
Votanti 14:  favorevoli 14,  astenuti 0,  contrari 0. 

Delibera n. 15

Alle ore 18,10 si aggiunge ai presenti la signora Plebani Deborah.
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2. Modifiche al Programma Annuale 2019 (deliberazione)

Il  Direttore  SS.  GG.  AA,  sig.ra  Francesca  Carozza,  comunica di  aver  ricevuto  un’entrata  di  245 euro  per
l’orientamento degli studenti. Chiede quindi di poter apportare tale modifica al Programma Annuale 2019.
Votanti 15:  favorevoli 15,  astenuti 0,  contrari 0. 

Delibera n. 16

3. Approvazione del Programma annuale 2019 (votazione e delibera)

Il Direttore SS. GG. AA, sig.ra Francesca Carozza, dà lettura del Programma annuale 2019 (di cui si allega
copia); si sofferma sulla determinazione dell’avanzo (sia vincolato sia non vincolato), in particolare sottopone ai
presenti la disponibilità di 16 mila euro da utilizzare per il funzionamento generale della scuola. 
La Dirigente Scolastica precisa che la priorità individuata è quella della tinteggiatura di alcune aule del plesso
Manzoni.
Si passa quindi alla votazione.
Votanti 15:  favorevoli 15,  astenuti 0,  contrari 0. 

Delibera n. 17

4. Visite e viaggi d’istruzione – aggiornamenti

La Dirigente Scolastica sottopone al C.d.I. due modifiche al piano delle visite e dei viaggi d’istruzione. 
La prima modifica riguarda le classi seconde del plesso Carducci che vorrebbero sostituire la visita di Montisola
con una delle seguenti proposte: Castello di Gropparello, di Malpaga o di Lonato. Viene chiesta la delega per
poter decidere la meta fra le tre proposte.
La seconda proposta di  modifica  riguarda la  gita  allo Stelvio  delle  classi  terze della  secondaria;  nei  giorni
interessati (28-29-30 aprile) risulta aperto un solo albergo (non due come precedentemente comunicato). Si
propone la stipula di una convenzione unica sia per l’albergo sia per le guide del Parco.
Si passa alla votazione delle due proposte.
Votanti 15:  favorevoli 15,  astenuti 0,  contrari 0. 

Delibera n. 18

5. Bandi (deliberazione)

La Dirigente Scolastica illustra due progetti che prevedono la predisposizione di un bando per la selezione degli
esperti:
- “Tagliamo il traguardo”, laboratorio rivolto agli alunni di terza della secondaria per la preparazione all’esame.
Si chiede la possibilità di reperire, attraverso un bando, con circolare interna, un docente di matematica per
trenta ore.
-  Corso  di  formazione  per  docenti  per  la  realizzazione  di  mappe  concettuali;  si  chiede  la  disponibilità  ad
effettuare un bando interno per affidare sei ore ad un docente formatore. 
Si passa alla votazione delle due proposte.
Votanti 15:  favorevoli 15,  astenuti 0,  contrari 0. 

Delibera n. 19

6. Varie ed eventuali

La Dirigente Scolastica informa che con lo sblocco del Programma Annuale è possibile dare avvio ai PON;
illustra quindi le diverse proposte:
- “Competenze Digitali”,  da marzo a giugno, il sabato mattina per trenta ore, per tutte le classi quinte della
scuola primaria e per la classe prima della secondaria di Sabbio;
-  “Coloriamo i  muri”,  progetto in rete per il  patrimonio artistico e culturale,  con capofila l’I.C.  “A.Moro”,  per
studenti  di  seconda e terza della  secondaria.  Prevede la  realizzazione di  un murales su una parete  della
succursale di Sabbio e la decorazione dei sassi posti all’ingresso della scuola; si svolgerà per trenta ore il
venerdì pomeriggio da gennaio a marzo;
- “Applicazione informatica di cooding e robotica”, progetto che partirà a fine agosto-inizio settembre per gli
alunni della classe seconda della secondaria.

Un genitore chiede la possibilità di attivare anche un corso di inglese. La Dirigente fa presente che, se sarà
possibile, si cercherà di attivarlo.
Aggiunge poi che a settembre 2020 verranno organizzati i seguenti corsi, sulla base della positività rilevata con i
corsi PON “Competenze di base”:

- “Clil” della durata di venti ore per gli studenti delle future classi prime Scuola Secondaria
- “Italiano per stranieri” della durata di venti ore per gli alunni che attualmente frequentano la classe  quarta e
quinta primaria;
- Rafforzamento di Matematica della durata di venti ore per gli alunni che attualmente frequentano la classe
seconda Scuola Secondaria

Un genitore chiede se esiste una statistica rispetto alle scuole superiori  scelte dagli  alunni;  la  Dirigente fa
presente che non è mai stato fatto uno studio in merito, mentre invece risulta molto alta la percentuale degli



studenti che segue il consiglio orientativo dei docenti. Il genitore fa presente che potrebbe essere interessante
analizzare le percentuali degli indirizzi scelti, anche per favorire un eventuale potenziamento dei corsi proposti. 

Un genitore chiede chiarimenti in merito alla palestra della Collodi; la Dirigente fa presente che ci sono stati
problemi con l’impresa (non è stato pulito l’edificio) e che l’Amministrazione è stata informata della situazione.

Rispetto al plesso Manzoni che necessita di significativi interventi strutturali, si concorda di chiedere un incontro
con  l’Assessore  Iodice  per  chiedere  delucidazioni  in  merito  alle  azioni  programmate  dall’Amministrazione
Comunale. All’incontro parteciperanno la Dirigente scolastica e il Presidente del Consiglio d’Istituto.

Un genitore fa presente che alcune mamme del plesso Manzoni riportano criticità rispetto alla carta igienica e al
sapone nei bagni; viene fatto presente che i bagni sono forniti di entrambi, comunque si controllerà meglio. 

La Dirigente comunica infine che è in scadenza il contratto con il “medico competente”; si tratta di un contratto
in convenzione con altre scuole. A causa di difficoltà organizzative, si sta ipotizzando di non rinnovare tale
contratto.

La seduta termina alle ore 19,35.

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Eliana Migliorato

                                                  Il Presidente
Sig. Diego Scopelliti


