
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5      2016-17 

 

Il giorno diciassette del mese di ottobre dell’anno duemilasedici alle ore 20,30, presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo di Capriate San Gervasio, nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
  

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Prefestivi personale A.T.A. a.s.2016/17; 

3. Regolamento acquisti; 

4. Regolamento fornitori; 

5. Assicurazione Scolastica aa.ss.2016/2019; 

6. Contributo delle famiglie; 

7. Orario di apertura all'utenza dei plessi scolastici; 

8. PTOF aa.ss.2016/2019: revisione; 

9. Organici a.s.2016/2017; 

10. Alternativa IRC a.s.2016/2017; 

11. Nominativi per Commissione Bandi; 

12. Problematica numero alunni mensa scuole primarie; 

13. Varie ed eventuali. 

 
All’appello risultano presenti: 
 
Il Dirigente Scolastico                     
Patrizia Santini 
 
I Docenti sigg.: 
Calzighetti Elena 
Cavalli Paola 
Diomede Francesca 
Ferrari Monica 
Motta Maria Luisa Stella 
Perego Monica 
Richelmi Elena 
Romano Valentina 
 
I Genitori sigg.: 
Carminati Denise 
Casiraghi Francesca 
Fraccari Susanna 
Locatelli Rossana 
Nervi Daniela 
Paciolla Raffaella 
Presezzi Rossella 
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Travelli Simona 
  

Personale A.T.A. 
Cantù Stefania 
Rocchi Luciana Ernestina   

 
Non risultano assenti per la componente docenti. 
 
Non risultano assenti per la componente genitori. 
 
  
 
Adempie alla funzione di Presidente la Sig.ra Nervi Daniela e funge da Segretario la docente 
Calzighetti Elena. 
 
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Il Dirigente, dott.ssa Santini chiede l'integrazione dei seguenti due punti all'O.d.G.: 

 Deroga per l'uscita didattica delle scuole Secondarie di Filago in data 2/11/2016; 

 Progetto Zannoner-Promoisola per scuole Secondarie 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressi per alzata di mano (votanti 18, favorevoli 18, 
astenuti 0) 

con DELIBERA N° 27 

 

Approva l'integrazione dei punti all'Ordine del Giorno di questo Consiglio. 

Pertanto, il nuovo OdG. Risulta essere il seguente: 

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Prefestivi personale A.T.A. a.s. 2016/17; 

3. Regolamento acquisti; 

4. Regolamento fornitori; 

5. Assicurazione Scolastica  aa.ss .2016/2019; 

6. Contributo delle famiglie; 

7. Deroga uscita didattica  del 02/11/2016 per le Scuole Secondarie Filago; 

8. Progetto Zannoner-Promoisola; 

9. Orario di apertura all'utenza dei plessi scolastici; 

10. PTOF aa.ss. 2016/2019: revisione; 

11. Organici a.s. 2016/2017; 

12. Alternativa IRC a.s. 2016/2017; 

13. Nominativi per Commissione Bandi; 
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14. Problematica numero alunni mensa scuole primarie; 

15. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Alcuni genitori chiedono la modifica della parte del Verbale ricevuto in precedenza; per la precisione, 
si richiede di modificare il primo punto tra gli argomenti trattati nelle Varie ed Eventuali nel quale si 
fanno rilevare le problematiche relazionali di un professore della scuola secondaria di Capriate. Il 
punto in oggetto viene modificato seduta stante, in modo concorde: 
“La signora Travelli chiede delucidazioni in merito  agli interventi che la scuola intende mettere in atto per 
risolvere le problematiche riscontrate nella Scuola Secondaria, in modo sempre più  pressante, con un pro-
fessore plesso di Capriate.  
Va precisato che gli interventi della Dirigente, nel corso dell'anno scolastico,  sono stati innumerevoli sia nel 
ricevimento dei genitori,  sia nei confronti del docente stesso.  
La dott.ssa  Santini rassicura che sono stati fatti tutti i passi necessari per tutelare gli studenti ma anche 
quelli per non "colpevolizzare " il docente che diventava, a volte, per la situazione  creatasi, oggetto di 
mancanze di rispetto  o attacchi da parte degli alunni.  
La Dirigente  ricorda a tutti che, pur avendo ben presente le difficoltà oggettive riscontrate dagli alunni, non 
può essere tollerato, proprio perché la scuola è  un'istituzione educativa, alcun atteggiamento intimidatorio, 
irriverente od offensivo. Ribadisce che la tutela dei ragazzi sarà la sua priorità  e che la scuola si sta 
muovendo in questo senso.” 
 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressi per alzata di mano (votanti 18, favorevoli 18, 
astenuti 0) 
 

con DELIBERA N° 28 

 
Approva il verbale della seduta precedente. 
 
 
2. Prefestivi personale A.T.A. a.s. 2016/17; 
Si illustra la proposta dei giorni di chiusura prefestiva per a.s. 2016/2017 relativa al personale A.T.A. : 
 
- LUNEDI', 31 OTTOBRE 2016 
- SABATO, 10 DICEMBRE 2016 
- SABATO, 24 DICEMBRE 2016 
- SABATO, 31 DICEMBRE 2016 
- GIOVEDI', 5 GENNAIO 2017 
- SABATO, 7 GENNAIO 2017 
- SABATO, 15 APRILE 2017 
- LUNEDI', 24 APRILE 2017 
- SABATO, 3 GIUGNO 2017 
- LUNEDI', 14 AGOSTO 2017 
 

- Giorni di SABATO nei mesi di LUGLIO e/o AGOSTO 2017:  
(Luglio: 1-8-15-22-29 – Agosto: 5-12-19-26) 
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Il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressi per alzata di mano (votanti 18, favorevoli 18, 
astenuti 0) 

con DELIBERA N° 29 

 
Approva il calendario dei prefestivi del personale A.T.A. 
 

3. Regolamento acquisti; 

Il Dirigente spiega che questo Regolamento è un atto dovuto di tutte le Istituzioni Scolastiche e che, 
con l’aiuto di personale competente in materia, si è arrivati alla stesura del seguente documento. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressi per alzata di mano (votanti 18, favorevoli 18, 
astenuti 0) 

 
con DELIBERA N° 30 

 
Approva il Regolamento Acquisti che verrà pubblicato sul sito della Scuola. 
 
4. Regolamento fornitori; 
La Dirigente dott.ssa Santini spiega come anche questo documento sia da considerare normativo per 
tutte le Istituzione Pubbliche;  in seguito all'approvazione, questo regolamento, con il relativo elenco 
dei fornitori, sarà pubblicato sul sito della scuola. 
La signora Locatelli chiede se, proprio perché sono cose tecniche che richiedono un'attenta lettura, 
non sia possibile averle con maggiore anticipo.  
La Dirigente informa che i due regolamenti sono stati ultimati solo il sabato precedente e, appena 
sistemati nella forma, sono stati inviati a tutti i componenti del Consiglio.  
Consapevoli che, a volte, i tempi della burocrazia costringono la scuola a corse contro il tempo, la 
dott.ssa Santini assicura che si adopererà affinché si possa far avere i documenti con maggiore 
anticipo. 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressi per alzata di mano (votanti 18, favorevoli 18, 
astenuti 0) 

con DELIBERA N° 31 

 
Approva il Regolamento per i fornitori. 
 
5.Assicurazione Scolastica  aa.ss .2016/2019; 
Il Presidente lascia la parola alla Dirigente, la quale spiega di aver incaricato una società di 
brokeraggio  assicurativi LOGIKA per costituire il bando finalizzato all'incarico della società 
assicuratrice.  
Spiega come l'assicurazione scolastica è poco remunerativa per le compagnie assicurative e, 
pertanto, ha vinto il bando l'unica agenzie che si è candidata: Milanese Spa.  
Si sottolinea come la Scuola faccia da committente, apre la pratica e poi sarà la famiglia a 
mantenere i contatti diretti con l'agenzia; sul sito della scuola sarà pubblicato il KIT che spiega tutti 
i passi da compiere in caso di infortunio. 
Seguirà circolare informativa sia per i genitori, sia per i docenti.  
Il contratto avrà durata triennale. 
Il Consiglio d’Istituto prende atto dell'incarico assicurativo a MILANESE Spa. per gli aa.ss. 2016/2019. 
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6.Contributo delle famiglie; 

Dopo lunga discussione sull’argomento in oggetto, il Consiglio d’Istituto propone di istituire una prima tranche 
del contributo delle famiglie, attraverso la sola modalità del bonifico bancario, che sarà richiesto con le 
seguenti modalità: 
 

 entro il 15/11/2016 
 quota assicurativa di 7 euro (per tutti gli studenti e i docenti) 
 Libretto scolastico costo di 2 euro (solo per gli studenti della scuola secondaria) 
 Uscita a Bergamo Scienza di 5 euro (solo per gli studenti della secondaria) 

 
TOTALE:   
7 euro per le scuole primarie 
14 euro per le scuole secondarie 
 
Si ricorda come la copertura assicurativa sia fondamentale e necessaria per la tutela di tutti gli studenti. 
La Dirigente ricorda, inoltre che, al fine di ottenere un prezzo competitivo sui mezzi di trasporto, ha dato 
incarico ai docenti di completare il piano gite con tutte le proposte entro novembre, in modo da poter 
effettuare un unico bando per il trasporto dei ragazzi. 
Consapevoli di tutte le difficoltà relative al pagamento attraverso bonifico bancario e di tutte le problematiche 

che questo comporta, il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressi per alzata di mano (votanti 
18, favorevoli 18, astenuti 0) 
 

con DELIBERA N° 32 

 
Approva le modalità sopra descritte per il contributo delle famiglie. 
 

7. Autorizzazione svolgimento visite d'istruzione nel mese di ottobre 2016; 

Il Presidente chiede l'autorizzazione  per le uscite didattiche a "Bergamo Scienza" per le classi della 
Scuola Secondaria di primo grado di Capriate e di Filago 

con DELIBERA N° 33 

 

Il Consiglio, all'unanimità, per alzata di mano, esprime parere favorevole  alla proposta per le uscite 
didattiche nel mese di ottobre 2016. 
 

8. Progetto Zannoner-Promoisola - Scuole Secondarie I grado; 

Questo progetto nasce dalla volontà dei professori di lettere che, attraverso l'incontro con un autore 
famoso di letteratura per ragazzi, possa stimolare alla lettura gli alunni delle classi seconde e terze 
della Secondaria; dopo la lettura dei due testi proposti dall'autrice Zannoner, i ragazzi potranno 
cimentarsi nella scrittura di una pagina che si armonizzi con lo stile e il contenuto dell'opera letta. Il 
progetto è in collaborazione con Promoisola che contribuisce alle spese per l'incontro con l'autrice 
e che promuove uno sconto del 25% sull'acquisto dei volumi. 

Da parte di alcuni genitori, pur non contestando la validità del progetto, si rileva una mancata 
trasparenza nella comunicazione data ai ragazzi e, di conseguenza, alle famiglie: alcuni hanno subito 
comprato il libro, pagandolo a prezzo pieno, altri l'hanno preso in biblioteca e i genitori non hanno 
avuto nessuna comunicazione in merito al progetto stesso. Sarebbe stato preferibile ricevere una 
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comunicazione ufficiale, uguale per tutti e sul diario, che chiarisse le modalità dell'acquisto e 
l'organizzazione del progetto. 

Sicuramente però, questa iniziativa ha un alto valore didattico ed educativo, pertanto 

con DELIBERA N° 34 

 

All'unanimità e per alzata di mano, il Consiglio d'Istituto esprime parere favorevole  all'iniziativa al 
punto 8 dell'Odg. 
 

 
9. Orario di apertura all'utenza dei plessi scolastici; 

Si delibera in merito all'apertura dei Plessi Scolastici per l’a.s.2016/2017 nel seguente modo: 

 Primaria San Gervasio  7,30-16,00 

 Primaria Capriate  7,30-17,00 

 Primaria Filago  8,25-16,00 

 Secondaria Capriate  8,05-14,05 (da Lunedì a Venerdì) 

     8,05-13,05 (il sabato) 

 Secondaria Filago  8,05-14,15 (da Lunedì a Venerdì) 

                                                                   8,05-13,15 (il sabato) 

 

 

con DELIBERA N° 35 

 

Il Consiglio d'Istituto delibera all’unanimità,  per alzata di mano, gli orari di apertura all’utenza dei 
Plessi scolastici. 
 

La  Dirigente dott.ssa Santini propone di deliberare anche la proposta dell'ingresso alle ore 9,00 del primo 

giorno di scuola per gli studenti del primo anno della Scuola Secondaria di primo grado, sia per dare loro 

modo di non entrare con tutti all'orario convenzionale, sia per dare un senso di accoglienza nella nuova 

realtà scolastica. 

Il Consiglio d'Istituto 

con DELIBERA N° 36 

 

Delibera l'ingresso posticipato alle ore 9,00 per i ragazzi del primo anno della Scuola Secondaria il primo 

giorno di scuola. 

 

 

 
10. PTOF aa.ss. 2016/2019: revisione; 
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La Dirigente  comunica che la scadenza ufficiale per inserire a sistema le modifiche al Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (PTOF) è il 31/10/2016; come concordato anche nel Collegio dei Docenti, 
saranno inserite solo le modifiche già approvate dal Consiglio d'Istituto, cioè quelle relative al Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e quelle relative al Piano di Miglioramento (PDM). 

Modificare in altri contenuti il PTOF, in questo momento difficile di avvio dell'anno scolastico, con i 
problemi che abbiamo avuto per l'organico docenti, sarebbe davvero impensabile. A partire dal 
prossimo mese di novembre, si riuniranno le Commissioni preposte alla revisione e, entro il termine 
delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, saranno apportate le modifiche che verranno 
sottoposte a questo Consiglio. 

 
 

11. Organici a.s. 2016/2017; 

La Dirigente informa i componenti di questo Consiglio che l'avvio dell'anno scolastico, 
relativamente agli organici dei vari ordini di scuola, è stato davvero burrascoso.  
Le difficoltà principali sono dovute al reclutamento del personale dalle graduatorie ad esaurimento 
(GAE) e dalla chiamata diretta dei Dirigenti: per quanto riguarda le graduatorie si è assistito a 
numerosi ricorsi che hanno modificato nomine già in essere; per quanto riguarda la chiamata 
diretta si è assistito ad esodi di persone provenienti da molto lontano, con tutte le difficoltà che ciò 
comporta, e alla loro possibilità di chiedere assegnazione provvisoria in zone più vicine alla loro 
residenza. 
Il Dirigente ringrazia il personale docente che, pur di non creare disagi agli studenti, si è prodigato a 
svolgere ore in esubero non retribuite. 
 
12. Alternativa IRC a.s. 2016/2017; 
Dopo aver preso le informazioni necessarie, la dottoressa Santini spiega che l'Alternativa alla 
Religione Cattolica per la Scuola Primaria sarà garantita dall'organico funzionale, cioè dai docenti 
già assegnati ad ogni plesso; per la Scuola Secondaria, invece, constatate le ore esigue di 
disponibilità dell'organico sul potenziamento, sarà possibile nominare o personale già in servizio o 
personale non in organico.  
Si ribadisce che l'ora di alternativa è, di fatto, una disciplina a sé stante con una propria 
programmazione, le verifiche e un giudizio nella scheda di valutazione; si auspica che andrà a 
regime dal prossimo 24/10/2016. 
 
13. Nominativi per Commissione Bandi; 
Si richiede la presenza di due genitori per garantire la trasparenza nelle operazioni di apertura delle 
buste per i bandi di conferimento incarico agli esperti finanziati con i Piani del Diritto allo Studio.  
Si rendono disponibili la Signora Presezzi Rossella e la Signora Travelli Simona. 
 
Il Consiglio d'Istituto 

con DELIBERA N° 37 

 

Delibera all’unanimità i nominativi dei genitori che faranno parte della Commissione Bandi per 

l’a.s.2016/2017. 
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14. Problematica numero alunni mensa scuole primarie; 
La problematica della mensa, soprattutto nel plesso di Capriate, ma anche in quello di Filago, 
consiste nell'aumento delle iscrizioni al servizio mensa in corso di anno scolastico, quando, ormai, 
gli organici dei docenti sono definiti. 
In sostanza, in alcuni giorni particolari, nel plesso di Capriate si è reso necessario istituire il sesto 
gruppo-mensa con un organico che basta per coprirne solo cinque.  
Per questo motivo, la Dirigente chiede al Consiglio di votare la Deroga per formare gruppi da 
ventotto (28) alunni, anziché i venticinque (25) attuali. 
 
Il Consiglio, con voti favorevoli 17 su 18 votanti, per alzata di mano, esprime parere favorevole  alla 
Deroga 

con DELIBERA N° 38 

 

Contraria la docente Calzighetti che chiede di mettere a verbale le proprie motivazioni. 

L'insegnante Elena Calzighetti ritiene che, visto l'aumento esponenziale degli iscritti al servizio 

mensa in entrambi i Comuni e considerato il numero di anni nei quali si è continuamente 

presentato questo problema, sarebbe opportuno che siano le Amministrazioni Comunali a farsi 

carico della problematica, senza far ricadere sulla scuola un onere così gravoso come 

l'innalzamento del numero degli alunni.  

La docente ritiene opportuno che ci sia un termine massimo per le iscrizioni al servizio mensa; 

auspica che le Amministrazioni facciano una graduatoria per garantire il servizio a chi ne ha la reale 

necessità e che si possa trovare una soluzione a chi risulta iscritto ma frequenta solo in base al 

menù del giorno. 

 

15. Varie ed eventuali; 
Nulla di cui discutere. 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 23.00 

 
     
       IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE                
  Ins. Calzighetti Elena              Sig.ra Nervi Daniela 
                                                        


