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Il giorno cinque del mese di aprile dell’anno duemiladiciassette alle ore 18,30, 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. PTOF: aggiornamento anno 2016/2017; 

3. Delibera Atelier Digitali Creativi; 

4. Variazioni di bilancio 2017; 

5. Iscrizioni a.s. 2017/2018; 

6. Delibera PON 2014-2020; 

7. Proposta Burger King di Brembate; 

8. 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 
 
 
I Genitori sigg.: 
Carminati Denise 
Casiraghi Francesca 
Fraccari Susanna 
Locatelli Rossana 
Nervi Daniela 
Paciolla Raffaella 
Presezzi Rossella 
Travelli Simona 
 
  

Personale A.T.A. 
Cantù Stefania 
Rocchi Luciana Ernestina 
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Risulta assente, per la componente docenti, la professoressa Romano Valentina. 
 
Non risultano assenti per la componente genitori. 
 
Non risultano assenti per la componente Personale A.T.A. 
 
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. 
 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Consiglio d’Istituto, dopo aver corretto seduta stante un errore relativo all'assenza della sig.ra 
Paciolla Raffaella nella seduta precedente, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

con delibera n° 52 

 
(votanti 18, favorevoli 18, astenuti 0) approva il verbale della seduta precedente. 
 
2. PTOF: aggiornamento anno 2016/2017 

La Dirigente, avendo inviato anticipatamente il documento in oggetto, chiede se ci sono 
chiarimenti in merito;  la sig.ra Presezzi chiede chiarimenti in merito alla differenza tra la 
valutazione 9 e la valutazione 10 del comportamento per la Scuola Secondaria: la differenza sta nel 
ruolo attivo e propositivo nel dialogo educativo e nella consapevolezza che gli alunni dimostrano di 
possedere relativamente al rispetto delle regole.  
La Dott.ssa Santini , insieme all'insegnante Calzighetti, esprime apprezzamento  del lavoro svolto 
dai membri della Commissione PTOF, in particolare dalla prof.ssa Ravizza che si è occupata di tutta 
la parte grafica. 
 
 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressi per alzata di mano (votanti 18, favorevoli 18, 
astenuti 0) 

con DELIBERA N° 53 

 
approva il PTOF con gli aggiornamenti relativi all'a.s. 2016/2017. 
 

3. Delibera Atelier Digitali Creativi 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Santini Patrizia ricorda al Consiglio d’Istituto l’avviso pubblico per la 

realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale a cui il nostro Istituto Comprensivo aveva deciso di 

partecipare con il progetto “LA SCUOLA DEL SAPER FARE” (ALLEGATO N.1) 
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La stessa precisa che l’Istituto Comprensivo ha vinto tale bando pertanto entro il 07/04/2017 dovrà essere 

formalizzata la procedura per l’assegnazione dei fondi. Tale procedura comporta la consegna di alcuni 

documenti al MIUR tra cui la delibera del Consiglio d'Istituto.  

Per questo motivo si informa che la convenzione con l'Istituto Nizzola di Trezzo è già firmata e sottoscritta 

da entrambe le parti, così come la convenzione di co-finanziamento del Comitato Genitori; purtroppo non si 

è riusciti a definire la convenzione con l'istituto Marconi di Gorgonzola poiché la scuola non è riuscita a 

trovare un referente responsabile nella gestione delle fasi operative del progetto; a tale proposito la 

Dirigente informa che ha sollecitato la produzione di una lettera nella quale si evidenziasse la loro mancata 

disponibilità, contrariamente a quanto dichiarato in fase progettuale. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico; 

- verificata la conoscenza del progetto e la condivisione da parte di tutti;  

-considerato che occorre approvare il progetto “LA SCUOLA DEL SAPER FARE” di cui all’ avviso prot.n. 

0005403 del 16/03/2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative 

statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

-preso atto che il Collegio Docenti ha approvato con voto unanime reso per alzata di mano il progetto “LA 

SCUOLA DEL SAPER FARE” di cui all’ avviso prot.n. 0005403 del 16/03/2016 del MIUR per la realizzazione da 

parte delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale in data 28 aprile 2016 con delibera n. 34, Verbale n. 7  

 
con DELIBERA N° 54 

 
approva all’unanimità il progetto “LA SCUOLA DEL SAPER FARE” per la realizzazione da parte delle Istituzioni 

scolastiche ed educative statali di Atelier creativi e per le competenze con voti favorevoli espressi per alzata 

di mano (votanti 18, favorevoli 18, astenuti 0) 

 
4. Variazioni di bilancio 2017 

La DSGA sig.ra Cristina Frigeni  informa che  il Ministero  ha erogato dei fondi per il funzionamento 

amministrativo  e illustra il loro utilizzo all'interno del bilancio 2017 (ALLEGATO N.2) 

 
con DELIBERA N° 55 

 

il Consiglio d’Istituto approva all'unanimità con parere favorevole reso per alzata di mano. 
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5. Iscrizioni a.s. 2017/2018; 

La Dirigente comunica di aver concluso oggi le operazioni per la richiesta dell'Organico di Diritto 
per il prossimo anno scolastico; tale operazione ha tenuto conto della seguente situazione relativa 
alle iscrizioni: 
 
Filago scuola secondaria:  1 sezione a settimana corta 

Capriate  scuola secondaria:  4 sezioni a settimana corta 

Filago  scuola primaria: 2 sezioni 

Capriate  scuola primaria: 2 sezioni 

San Gervasio  scuola primaria: 2 sezioni 
 
E' evidente come, la scelta dei genitori si sia ormai orientata verso un tempo scuola, anche alla 
Scuola Secondaria, distribuito su cinque giorni settimanali ed è altrettanto evidente che alcune 
scelte didattiche ed organizzative operate negli ultimi anni, abbiano contribuito ad incrementare il 
numero di iscrizioni: il prossimo anno scolastico ci sarà una sezione in più alla Scuola Primaria di 
Filago ed una in più alla Secondaria di Capriate. 
La sig.ra Casiraghi chiede se è già possibile prevedere una maggiore stabilità dei docenti con l'inizio 
del prossimo anno scolastico; il Dirigente spiega  la nuova procedura per gli organici: sembrerebbe che 
l'organico unificato per la Scuola Secondaria riesca a farci superare i problemi degli spezzoni orari, quindi si 
spera di poter garantire  un avvio di anno scolastico più sereno. 

 
Il Consiglio d’Istituto prende atto. 
 
 

6. Delibera PON 2014-2020 
Si illustrano le caratteristiche  dei quattro Bandi europei ai quali la nostra scuola  ha deciso di partecipare: 

• Competenze di base; 

• Cittadinanza e creatività digitale; 

• Integrazione ed accoglienza; 

• Orientamento (in rete con il Liceo Lussana di Bergamo); 

La realizzazione di questi progetti consentirebbe una crescita qualitativa della nostra scuola, sia dal punto di 

vista dell'internazionalizzazione, sia nello sviluppo di competenze digitali, sia nell'offerta di un tempo scuola 

differenziato poiché sono tutti progetti finalizzati ad ore extra-curricolare che, nell'intenzione del gruppo di 

lavoro preposto alla stesura dei bandi, intende coprire il maggior numero possibile di alunni di entrambi gli 

ordini di scuola. 

L'insegnante Calzighetti, in qualità di referente PON per l'Istituto, spiega che, indipendentemente dal buon 

esito della partecipazione, il fatto di progettare in “verticale” dei bandi così complessi ed articolati è, di per 

sé, qualcosa di altamente qualificante per la quotidianità del lavoro dei docenti. 
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La Dirigente propone al Consiglio d’Istituto di votare una delibera che consenta alla scuola l’eventuale 
partecipazione ai PON senza dover ogni volta convocare il Consiglio stesso, tenendo presente che si 
parteciperà a progetti legati al nostro PTOF. 
 

Il Consiglio d’Istituto con voto espresso per alzata di mano (votanti 18, favorevoli 18, astenuti 0) 
 

con delibera n ° 56 
 

delibera all’unanimità il suo parere favorevole alla partecipazione al Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” a.s. 2014/2020. 

 

7. Proposta Burger King di Brembate 

- Avendo già avuto la possibilità di visionare lo scambio di mail intercorso tra la dott.ssa Santini e il 
legale rappresentante di Burger King di Brembate 
- Avendo rilevato che l'offerta proposta non sembra essere idonea agli alunni dell'Istituto 
Comprensivo per i quali non è prevista l'alternanza scuola-lavoro 
- Considerando che la proposta è arrivata in un periodo dell'anno scolastico già ricco di impegni e 
di progetti in corso 

con delibera n ° 57 
 

(votanti 18, favorevoli 18, astenuti 0) questo consiglio NON approva la partecipazione alla proposta 
di Burger King. 
 
8. Varie ed eventuali 

• Comunicazione in merito alle iscrizione dell'English Summer Camp: ad oggi risultano iscritti 
20 alunni (6 della scuola secondaria) e 3 famiglie si sono offerte per ospitare un tutor 
madre-lingua: dopo le vacanze pasquali ci saranno sicuramente altre iscrizioni poiché, ad 
oggi, l'organizzazione estiva delle famiglie non è ancora definita. 

 

• Certificazione "Scuola Amica della Dislessia": il Dirigente informa che 47 docenti dell'istituto 
sono stati impegnati da gennaio a marzo in un corso di formazione organizzato 
dall'Associazione Italiana Dislessia; la partecipazione ed il superamento del test finale del 
93% dei corsisti ha consentito alla scuola di ottenere il riconoscimento dei "Scuola Amica 
della Dislessia", oltre ad avere una formazione diffusa su entrambi gli ordini di scuola, ad 
avere materiali di lavoro e a ufficializzare delle buone pratiche di accoglienza di alunni DSA. 

 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara tolta la seduta  alle ore 20.00 
     
       IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE                
  Ins. Calzighetti Elena              Sig.ra Nervi Daniela 
                                                        


