
Verbale n. 2 del Consiglio d'istituto del 29 ottobre 2019 

 

Il giorno 29 ottobre 2019, alle ore 18.00, presso la sede dell’I.C. “I Mille” di via Goldoni, in 

Bergamo, si riunisce il Consiglio d’Istituto, con regolare convocazione, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Aggiornamento PTOF 

3. Progetti 2019/2020 

4. Regolamento gite e uscite scolastiche 

5. Regolamento accesso i locali scolastici 

6. Varie ed eventuali. 

 

  

 

Sono presenti i membri del Consiglio di Istituto: Presente Assente 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Piccirilli Donatella X  

GENITORI 

Bernardini Silvia X  

Cattaneo Fabio  X  

Locatelli Paolo ENTRA ALLE 
19.10 

 

Moccia Daniela X  

Montenero Laura  X 

Scola Michela  X 

Tironi Stefano X  

Zerella Benedetta X  

 

DOCENTI 

Airoldi Laura X  

Bianco Mauro ENTRA ALLE 
18.30 

 

Carioli Patrizia X  

D’Agostino Maria Giovanna X  

Napoli Maria X  

Perego Giorgio X  

Perego Patrizia X  

Sallì Fabiola  X 

 

Presiede l’assemblea il Presidente Stefano Tironi. 

Funge da segretario della seguente seduta il consigliere Daniela Moccia. 

 

Punto 1: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente approvato a maggioranza, 1 astenuta.  

Delibera n. 135. 

 

Punto 2: la Dirigente scolastica riferisce di alcune variazioni del PTOF, in particolare relativamente al 

Tempo Scuola. La Dirigente spiega la necessità di regolamentare l’Offerta Formativa razionalizzando il 

tempo scuola ad esigenze organizzative e gestionali oltre che didattiche. Per la scuola primaria, la 

variazione consiste nel portare tutte le future classi prime sui cinque giorni, senza il sabato, mentre per 

la scuola secondaria il meccanismo di scelta dovrebbe dare alla famiglia la scelta del tempo corto o 

lungo, lasciando così alla scuola la scelta della seconda lingua.  Questo al fine di rendere la scuola più 



autonoma nel creare classi omogenee ed eque. 

 

Entra il prof. Bianco Mario alle ore 18,30. 

 

Interviene il Presidente del consiglio valutando forse poco rispettoso per il futuro consiglio di istituto 

deliberare su un argomento così sensibile a fine mandato, ma la DS comunica come sia necessario dare 

direttive in tal senso in tempi brevi. 

Le docenti della materna intervengono ribadendo che l’anno scorso era stato fatto un questionario alla 

materna “Coghetti” rispetto al tempo lungo o corto alla primaria “Scuri”, e i genitori che si sono espressi 

a favore del tempo lungo sono stati pochissimi. 

Si delibera sul tempo corto alla primaria che diventa unica scelta per le future classi prime e si riafferma 

la possibilità da parte della scuola secondaria della scelta della seconda lingua, ma questa scelta non sarà 

vincolante al momento della formazione delle classi.  

Si delibera a maggioranza con un astenuto. Delibera n. 136 

 

La dirigente comunica la predisposizione di un progetto di implementazione delle lingue, con un 

insegnante di inglese che ha sviluppato un progetto di potenziamento chiamato “INSEGNARE LE 

LINGUE ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA” per le classi NULLO E SAVOIA e per la quinta 

Cavezzali. 

Si approva a maggioranza, 1 astenuto. Delibera n. 137 

 

Per la scuola materna si chiede la deroga per l’inserimento degli anticipatari tutti a fine gennaio, mentre 

di regola l’inserimento inizia al compimento del terzo anno di età. Si chiede di applicare tale deroga a 

tutte le scuole materne del plesso anche se i bimbi compiranno il terzo anno successivamente, dal 1 

gennaio   fino al 29/04. 

Si approva all’unanimità.  Delibera  n. 138 

 

Punto 3: La vice preside presenta e analizza il prospetto dei progetti 2019/2020, la suddivisione sui plessi 

tiene contro anche della percentuale dei versamenti dei contributi genitori. Si approva la suddivisione 

come da prospetto allegato, all’unanimità.  Delibera n. 139 

 

Punto 4: La Dirigente presenta il regolamento delle gite e uscite didattiche. Viene letto, vengono 

formulate alcune variazioni e viene approvato come da allegato alla presente. Delibera n. 140 

 

Punto 4: La Dirigente presenta il regolamento relativo all’accesso ai locali scolastici. Viene letto, 

vengono formulate alcune variazioni e viene approvato come da allegato alla presente. Delibera n. 141 

 

Varie ed eventuali:   

Su richiesta di un consigliere rappresentante dei genitori non presente nello scorso consiglio di istituto, 

si rilegge e approfondisce la delibera relativa alla revoca sul permesso di introdurre nell’istituto cibo da 

parte del bar dell’oratorio. Dopo ampia discussione, non essendoci motivi per annullare la delibera 

precedente, si conferma quanto deliberato dalla precedente seduta. 

Viene presentato il progetto “Armadietti” per la scuola Savoia, ossia la possibilità di dotare la scuola di 

specifici armadietti, costruiti a norma per gli istituti scolastici, presi a noleggio dalla stessa  azienda  

che li produce, e che potrebbero essere presi in affitto da parte dei singoli alunni. 

Si chiederà all’associazione genitori di valutare l’interesse da parte delle famiglie per valutare così 

l’effettiva operatività del progetto.  

 

 

La seduta viene sciolta alle 20.30. 

Segretario Presidente 

Daniela Moccia Stefano Tironi 


