
ANNO SCOLASTICO 2015/2016    VERBALE DELLA SEDUTA N. 3 

Il giorno 16 mese dicembre 2015 alle ore 18.00 presso la classe 1 A della Scuola Secondaria di Primo Grado 
di Treviolo (BG) si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “C. Zonca” di Treviolo (BG). 

Il Consiglio d’Istituto è stato convocato a mezzo mail per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno ( vedi prot. nr   6793/C16): 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni al programma annuale e.f. 2015 entro il 30.11.2015 

3. Comunicazione e situazione radiazioni residui attivi anni precedenti 

4. Tempo scuola 

5. Comitato valutazione: nomina 

6. Progetti CSI 

7. Adozione linee guida PTOF (Piano Annuale Offerta Formativa) 

8. Eventuali comunicazioni del Dirigente scolastico 

Sono presenti: 
 
Prof.ssa Armanda Ferrarini Dirigente Scolastico 
 
Per il corpo docente: 
Tonolini Silvia 
Cattaneo Silvia 
Bonanno Donatella 
Rota Marilisa 
Rossi Stefano 
 
Per i genitori: 
Luzzana Laura 
Maccarini  Luisa 
Cugini Marzia 
Garitta Angela 
Paccani Gianluca 
Amato Grazia 
Pellegrini Alessandro 
 
 
 
Assenti giustificati  
Zito Maria 
Vergallo Luigi 
Corna Enrico 
D’amelio Giacomo 
 
 
 
Alla seduta partecipa anche la DSGA, Dott.ssa Rossella Brivido. 
 



 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio d’Istituto, Dott.ssa Laura Luzzana e svolge la funzione di 
Segretaria la Docente Tonolini Silvia. Dopo aver accertato il numero legale la seduta viene aperta alle ore 
18.00 

 

1)  Lettura e approvazione  verbale  seduta precedente 

  RISULTATO : approvato all’unanimità      DELIBERA N. 9  
             

2) Variazioni al programma annuale e.f. 2015 

 

La Dott.ssa Rossella Brivido illustra le variazioni al programma annuale e.f. 2015 entro il 30/11/2015 e 

precisa che dal Comune sono arrivati dei fondi che non sono stati conteggiati nel predetto programma 

annuale perché giunti qualche giorno fa.                 

                                                                    

 RISULTATO:  approvato all’unanimità     DELIBERA N. 10 

3) Comunicazione e situazione radiazioni residui attivi anni precedenti 

La Dott.ssa Brivido spiega poi la necessità di effettuare delle radiazioni dal bilancio della scuola dal 2007 al 

2009 in quanto vi sono dei finanziamenti che non sono mai arrivati dagli enti preposti ma che gonfiano il 

bilancio scolastico pur non essendo materialmente presenti nelle casse dell’Istituto.  

Pur avendo già sollecitato in passato sia l’ufficio scolastico che il MIUR per l’erogazione di suddetti 

fondi, non è mai arrivata una risposta da nessuno dei due enti. Propone quindi di ripresentare una 

nuova richiesta sia all’Ufficio Scolastico che al Miur di erogazione ovvero una loro dichiarazione  che 

i fondi non verranno erogati e poi procedere successivamente alle radiazioni dei residui degli anni 

evidenziati dato che se ne ha la facoltà fino al 31 /12/2016. La decisione viene quindi rimandata al 

successivo Consiglio di istituto. 

La Dott.ssa Brivido procede poi a spiegare il nuovo pagoPA che consente di configurare in via 

telematica i pagamenti effettuati dalle famiglie alla scuola per le diverse necessità (gite, libretti 

ecc.). La Dott.ssa Brivido chiede che i versamenti, quando sarà attuata la piattaforma, siano fatti in 

un’unica soluzione per tutte le famiglie coinvolte dai rappresentanti di classe e non da ogni singolo 

genitore.  

RISULTATO : approvato all’unanimità      DELIBERA N. 11 

4) Tempo scuola  

 

La Dirigente illustra le proposte del tempo scuola delle scuole secondarie: dall’anno prossimo si potranno 

avere due orari differenti entrambi di trenta ore ciascuno 

- 08.00-13.00 tutti i giorni da lunedì al sabato 

- 08.00-14.00 da lunedì a venerdì con due intervalli durante la mattinata. 

La Prof.ssa Cattaneo spiega che è stato fatto un sondaggio fra le famiglie degli alunni entranti in 

prima sulle due proposte, dal quale emerge una suddivisione delle preferenze equilibrata al 50% 

circa. Anche i Sindaci dei due Comuni si sono detti disposti ad attivare, a pagamento, un servizio 

mensa e due ore di Post Scuola- Spazio Compiti gestito dal Comune attraverso educatori o docenti 

che fossero disponibili; il costo di tale servizio dipenderà dalle iscrizioni. Il Consiglio è pertanto 



chiamato a votare sulla proposta oraria della scuola ma non su mensa e doposcuola che, se verrà 

attuato, verrà gestito dai Comuni.   

La Sig.ra Garitta esprime perplessità sulla formazione omogenea delle classi. Si evidenzia che le 

classi, con la scelta dei due orari si auto-formano come già avviene nelle Primarie. 

La Dirigente sottolinea che è importante proporre la scelta dei due orari in tutte e due le scuole 

secondarie per evitare fenomeni di migrazione da una scuola all’altra.  

La Sig.ra Maccarini evidenzia che le lezioni di musica per gli iscritti all’indirizzo musicale slitteranno 

ulteriormente di orario. 

Il Prof. Rossi precisa che ci saranno sicuramente delle complicazioni per gli alunni del musicale per 

la lunghezza dei pomeriggi.  

La Sig.ra Cugini dichiara che comunque se la richiesta delle famiglie è quella della settimana corta 

non si può non votare. 

La Dirigente conferma che tale proposta va incontro alle esigenze del territorio e alla tendenza 

generale delle scuole. Se ci saranno problemi organizzativi si cercherà di risolverli nel modo più 

funzionale possibile.  

La Prof.ssa Bonanno ribadisce che le classi numerose, con bisogni educativi e didattici molto 

diversificati, verrebbero penalizzate da un tempo ulteriormente allungato evidenziando la 

stanchezza che un tale prolungamento porterebbe.  

La Prof.ssa Rota chiede che sia ben precisato ai genitori che le seste ore giornaliere fanno parte 

delle trenta previste settimanalmente e sono curricolari.  

La Prof.ssa Cattaneo ribadisce che durante gli open-day verrà sicuramente spiegato questo punto.  

Il Prof. Rossi evidenzia il problema dei compiti a casa: i ragazzi dovranno preparare i compiti per sei 

lezioni diverse del giorno dopo avendo meno tempo per portarli a termine. 

 I genitori esprimono perplessità sulla formazione dell’orario delle lezioni, ma i docenti precisano 

che l’orario non può essere adattato inserendo alcune materie piuttosto che altre per rendere più 

“leggere” le mattinate, in quanto gli orari dei docenti sono concatenati a loro volta con altri orari ed 

è impossibile quindi fare un prospetto orario ad hoc.  

La Sig.ra Cugini propone di far partire la mensa anche alla secondaria ma la Dirigente precisa che 

non vi sono spazi adeguati precisando che la situazione delle 40 ore della Primaria è molto diversa 

in quanto il tempo mensa è un servizio della scuola e fa parte dell’orario scolastico mentre 

nell’orario della scuola secondaria non è contemplato il tempo mensa che pertanto spetta 

esclusivamente a una scelta comunale.  

La Sig.ra Garitta evidenzia il fatto che ci sono ancora alcuni genitori con i figli nella primaria a 40 ore 

che non hanno compreso che i pomeriggi non sono spazi per fare i compiti e che quindi il lavoro a 

casa viene assegnato anche se la scuola finisce alle quattro. E’ bene quindi che anche i genitori che 

iscriveranno i figli alla scuola secondaria con il tempo corto sappiano che il carico dei compiti sarà lo 

stesso anche se la scuola finirà quotidianamente più tardi.  



Riguardo al post-scuola proposto dal Comune la Presidente Luzzana precisa che il costo richiesto 

giornalmente, che può apparire alto, dipende dal numero degli iscritti e che spesso il Comune ha 

l’impossibilità di incassare le quote, costi, questi, che vanno a ricadere sulla Comunità.   

 RISULTATO : approvato con 8 voti favorevoli e 4 contrari     

La Dirigente illustra poi le proposte del tempo orario delle scuole Primarie: una classe a 27 ore su 

sei giorni e una a 40 ore su cinque giorni sia a Curnasco che ad Albegno per dare a tutte le famiglie 

la possibilità di poter scegliere.  

Il sig Pellegrini chiede se per fare spazio agli utenti della mensa delle 40 ore ad Albegno verranno 

tolti i posti a chi frequenta la mensa pur avendo l’orario di 27 dato che lo spazio è piccolo. La 

Dirigente rassicura che il posto c’è e non dovrebbero esserci problemi organizzativi.  

La Dirigente illustra l’orario del tempo scuola ad Albegno: 

per gli alunni a 40 ore settimanali da lunedì a venerdì: 

mattine 8.15 – 12.45    

tempo mensa 12.45- 14.45     

pomeriggi  14.45-16.15  

Per gli alunni a 27 ore settimanali da lunedì al sabato: 

8.15-12.45 (ingresso attuale 8.20 ) 

Per gli alunni a 30 ore settimanali da lunedì a sabato: 

8.15-12.45 (ingresso attuale 8.20 ) 

lunedì e mercoledì pomeriggio 14.45-16.15 (uscita attuale 16.20) 

 RISULTATO : approvato all’unanimità                                                                  

La Dirigente fa presente la necessità di modificare anche l’orario della scuola primaria di Curnasco 
per la difformità di orari di ingresso e uscita degli alunni e, a ricaduta, dei momenti di intervallo 
delle classi, difformità che, come è stato evidenziato al C.D., porta a un continuo disturbo delle 
lezioni. Tale modifica dovrà essere comunicata all’open day del 23 gennaio ai genitori e dovrà 
essere fatta in accordo con il Comune. Il sig. Pellegrini ribatte che non è corretto modificare tale 
orario per tutte le classi in quanto le famiglie, scegliendo il tempo scuola hanno anche aderito a un 
orario d’ingresso ben precisato, e una modifica porterebbe disagio alle famiglie. Il C.I. mette ai voti 
la proposta di discutere gli orari della scuola di Curnasco nella prossima seduta. 

 RISULTATO : approvato con 1 voto contrario e 11 favorevoli.                             

  Tempo scuola nei vari plessi      DELIBERA N. 12 

  

   

5) Comitato Valutazione: nomina  



La Dirigente, in merito al Comitato di Valutazione, chiede che vengano formulati i criteri di valutazione degli 
insegnanti precisando che il Comitato decide solo i criteri ai quali attenersi per la valutazione ma che la 
scelta per l’attribuzione del bonus viene fatta solo dal Dirigente Scolastico. A tal proposito afferma che il 
gruppo condiviso dei Dirigenti sta elaborando una proposta di criteri per individuare i docenti meritevoli e 
quando verrà messa a punto verrà sottoposta alle parti interessate.  La Prof.ssa Cattaneo afferma che non è 
corretto che il collaboratore del Dirigente faccia parte di tale comitato e neppure i rappresentanti R.S.U. Il 
Prof. Rossi si candida per far parte del Comitato di valutazione.  La Dirigente chiede che i genitori pensino al 
proprio candidato. 

RISULTATO : approvato all’unanimità                               DELIBERA N. 13 

 

6)   Progetti CSI 

 La Dirigente illustra la proposta del CSI per attività sportive. La Prof.ssa Cattaneo illustra il corso di 

sci: una volta alla settimana (mart. o giov. o ven.) con partenza alle ore 12 per il Monte Pora al costo 

di 30 € cadauno compresa lezione con maestro di sci e attrezzatura. Precisa che il costo del pullman 

non è compreso. 

RISULTATO : approvato all’unanimità                               DELIBERA N. 14 

  

7)   Adozione linee guida PTOF 

 La Dirigente illustra le modifiche del PTOF rispetto al POF riguardo all’organico funzionale dei 

docenti di potenziamento: 5 insegnanti sulle primarie di cui solo 2 arrivate (una su Curnasco e una 

su Albegno), 2 su supplenza e 1 in congedo; 3 insegnanti sulle Secondarie 1 di sostegno, 1 di inglese 

e 1 di motoria (sulla scuola di Lallio) di cui a oggi solo 1 presente (docente di inglese). I docenti di 

potenziamento avranno i seguenti compiti:  

- sostituire i docenti assenti (solo in caso che i docenti assenti siano 2 contemporaneamente); 

-far da supporto agli alunni BES; 

-attività per piccoli gruppi di consolidamento, recupero ecc.  

- progetti di plesso  

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g  la Presidente  dichiara sciolta la seduta  alle ore 20.20 

 

Il presidente del CDI                                                                                 Il Segretario 

   Luzzana Laura                                                                                  Silvia Tonolini            


