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Verbale Consiglio d’Istituto – 17 gennaio 2019
Giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 20.30, presso i locali della sede in via Matteotti n. 10/A,
si è riunito il Consiglio d’Istituto per esaminare i seguenti punti dell'o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Adozione PTOF Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
Criteri precedenza per l’ammissione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia;
Criteri precedenza per l’ammissione alle classi Tempo Prolungato della Scuola
Secondaria;
Delibera schema delle Uscite didattiche e sportive a.s. 2018/2019 e assegnazione
alla ditta di trasporto;
Prosecuzione accordi alternanza scuola-lavoro con i vari I.I.S. e di tirocinio con le
Università;
Giochi studenteschi ed attività sportive a.s. 2018-2019;
Tavolo della Pace;
Comunicazioni varie.

Risultano presenti:
Componente Genitori
Bozza Sonia
Chiari Emma
Esposito Emiliano
Gerri Loretta
Massè Dario
Omboni Simona
Pagani Maurizio
Plebani Claudia

Componente Docenti
Bertola Maria Cristiana
Faustini Michela
Formenti Michela
Simonini Piera
Zambelli Maria
Forlani Lucia sostituita da
Lazzaroni Elena

Componente ATA
Martinelli Giuseppe
Scalfaro Lucrezia

Dirigente Scolastico: Davide Uboldi.
Assenti: Gerri Loretta (genitore), Attademo Manola (docente), Festa Silvana (docente)
Svolge funzione di segretario verbalizzatore del presente verbale l’insegnante Bertola
Maria Cristiana (docente Infanzia)

Verbale Consiglio d’Istituto – 17 gennaio 2019

1

Ad inizio seduta il Dirigente comunica le dimissioni della docente Forlani che pertanto
viene sostituita dalla docente Lazzaroni.
Visti i risultati delle votazioni già agli atti, si procede alla surroga.
Delibera n. 4 - Surroga con subentro della docente Elena lazzaroni
Si passa quindi allo svolgimento del 2° punto all'ordine del giorno.
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
I genitori chiedono di rivedere la proposta al punto 5) del verbale del 6 dicembre 2018
riguardante: “il cambiamento nel tempo scuola per la secondaria, con un passaggio dalla
settimana lunga ad uno con la settimana corta…” in quanto non risulta chiaro e
comprensibile a tutti i genitori e perché non è corretto dichiarare che è stato condiviso con
il C.I. poiché non è stato fatto.
Dopo la modifica il consiglio approva all’unanimità – Delibera n. 5
3. Adozione PTOF Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022
Il Dirigente presenta le linee di indirizzo, diramate al Collegio docenti di inizio anno, che
sono servite da guida per la revisione del PTOF:
1. L’apprendimento
Inclusione: nuove
normative, bullismo
2. Qualità
dell’insegnamento
quadro comunitario
internazionale;
metodologia della ricerca,
setting d’aula innovativi;
apprendimento cooperativo;
valutazione adeguata alla
nuova normativa.

3. Partecipazione
4. Efficienza e trasparenza

didattica e nuove
tecnologie);
rendicontazione sociale.

5. Qualità dei servizi

7. Sicurezza

6. Formazione del
personale, valorizzazione,
sperimentazione
rete di Ambito (didattica per
competenze; formazione di
docenti in lingua inglese;
inclusione e disabilità;

8. Indirizzi gestionali
9. Indirizzi amministrativi
procedure online,
trattamento dei dati

Il Collegio ha quindi approvato il nuovo testo nella seduta del 10 dicembre 2018 iI PTOF
qui allegato: è un documento aperto, in fase di costruzione (andrà fatto in primavera un
allineamento al nuovo RAV e PDM e di revisione del piano di aggiornamento). Quello
proposto in delibera serve per le iscrizioni.
E’ fondamentale sottolineare che i contenuti sono rimasti invariati rispetto al PTOF vigente.
Va anche rammentato che si tratta di pdf ricavato da documento pensato invece per la
navigazione in rete (composto di parti già inserite dal MIUR e parti compilate dalla scuola,
ma tutte con una struttura preimpostata dalla piattaforma) che, per questo motivo,
purtroppo presenta impaginazione e formattazione disordinata e non omogenea.
I genitori invece accederanno con vari menù di scelta ai singoli argomenti. Per tale motivo
alcune parti sono ripetute nel pdf (ad esempio la valutazione è stata riportata per ciascun
plesso) ma il genitore vedrà solo il plesso del quale ha scelto la visione.
La sig.ra Chiari Emma prende la parola sottolineando che se questo documento deve
essere lo strumento per interfacciarsi con le famiglie, dovrebbe risultare il più chiaro
possibile e così l’offerta formativa esplicitata con un linguaggio comprensibile a tutti non
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solo agli addetti al lavoro, questo per facilitare ed essere d’aiuto per l’iscrizione a scuola.
Il D.S. spiega che nella compilazione vanno seguiti gli schemi dettati dal MIUR e quindi
sulla Piattaforma si sono “persi” vari elementi significativi: esempio la parte discorsiva della
scuola che si racconta, la leggibilità del documento…
Interviene la docente Maria Zambelli e spiega che è sempre stato consegnato un piccolo
documento di sintesi del PTOF alle famiglie e che potrà essere redatto solo dopo
l’adozione del nuovo documento. In ogni caso alcuni allegati si potranno sempre
consultare sul sito dell’Istituto Comprensivo di Coccaglio.
Questione aperta: settimana corta alla secondaria
L’adozione della settimana corta costituisce per le scuole, in regime di autonomia, una
possibilità organizzativa legale, essendo tra l’altro tale opportunità ricavabile dall’art. 4 del
DPR n.275 del 1999, ove è appunto sancito il principio della flessibilità oraria, attraverso la
consultazione e delibera del Collegio docenti, organo tecnico-didattico, del Consiglio di
Istituto, organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali
della scuola.
Aspetti positivi:
1. estendere l'esperienza della settimana corta già positivamente attuata nel plesso
della Primaria;
2. alunni che frequentano la nostra scuola, da più parti definiti “nativi digitali”, i cui
tempi di attenzione sono sempre più brevi rispetto al passato, per i quali si
dovrebbe prevedere un approccio che non si limiti solo allo schema classico della
lezione frontale (lezione-interrogazione/compito-valutazione), pur utile in alcuni
momenti, ma che li metta in condizione di “imparare ad imparare”, attraverso
modalità interattive, innovative e laboratoriali;
3. l'alunno si colloca al centro del processo di apprendimento, consapevole del dovere
imprescindibile di dedicarsi con serietà ed impegno allo studio, ma anche di
partecipare ai vantaggi dell’aumento del tempo libero in cui riposarsi e ricrearsi in
attività piacevoli e appassionanti;
4. valorizzare il tempo delle famiglie il più possibile, essendo la prima, vera agenzia
educativa per ogni bambino, nella considerazione degli aspetti lavorativi e
organizzativi di cui ognuna è portatrice.
Il dirigente si riserva di vedere il numero di iscritti al tempo prolungato prima di effettuare
cambiamenti e soprattutto che questa questione dev’essere il più possibile un accordo
condiviso tra scuola e famiglia, non dettata dall’alto.
Il sig. Dario Massè interviene sottolineando che tutto avrebbe dovuto essere discussione
del consiglio d’istituto prima di divulgare la notizia ai genitori creando dubbi e confusione al
momento delle iscrizioni. La sig.ra Simona Omboni a sostegno dell’intervento di Massè fa
notare che i genitori dopo la dichiarazione del D.S. durante l’open day della secondaria
hanno chiesto spiegazioni a loro, in qualità di componenti del C.I., i quali in realtà non
sapevano visto che non era ancora stata definita la proposta. Chiede inoltre che venga
chiarito alle famiglie quale è l’offerta della scuola perché i genitori, al momento, non sanno
che fare.
In seguito il sig. Massè esige, a nome dei genitori membri del C.I., venga messo a verbale
che il Consiglio d’istituto non era al corrente della questione.
Il D.S. dichiara di aver espresso una sua intenzionalità e non un dato di fatto, si scusa per
non essere stato chiaro o aver creato fraintendimenti. Certamente verrà definita una
proposta durante i prossimi Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto.
La sig.ra Sonia Bozza interviene chiedendo al D.S. di non capire cosa c’entrano le
iscrizioni con la questione, se per la scuola e la sua identità il cambiamento è importante,
ben venga il parere delle famiglie, ma la scelta va fatta. Sottolinea anche lei che il C.I. è
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stato svalutato mentre avrebbe dovuto decidere come strutturare la proposta e poi esporla
alle famiglie… se dev’essere una scelta chiara e condivisa mancano valutazione e
passaggi per dare alle famiglie la possibilità di scegliere consapevolmente.
Il D.S. osserva che il passaggio dalla settimana lunga a corta sarà comunque una realtà
da affrontare, ma non vorrebbe imporre il cambiamento. Questa è la prospettiva e
sicuramente difficile ritrovarsi tutti d’accordo.
Interviene il sig. Maurizio Pagani insiste sulla necessità di dare una spiegazione chiara alle
famiglie, al momento c’è risentimento e confusione sulla questione.
La sig.ra Chiari Emma propone di rinviare di un anno il cambiamento per dare al Collegio
dei docenti e al C.I. tempo per elaborare una proposta migliore e chiara a tutti; anche il sig.
Emiliano Esposito Presidente del C.I. appoggia la proposta proponendo di anticipare
comunque alle famiglie che nel prossimo a.s. verrà attivato il nuovo orario che prevede la
settimana corta.
La docente Faustini Michela ritiene che probabilmente il problema del cambiamento non è
per i ragazzi perché hanno buona capacità di adattamento, secondo lei il tempo
prolungato non va perso ma il tutto si può valutare dopo le iscrizioni.
Il D.S. sottolinea che la revisione del PTOF prevede anche una revisione dell’orario e di
alcune offerte formative. Va sicuramente fatto un confronto tra docenti e genitori per la
questione che più spaventa; le famiglie temono infatti che il tempo scuola possa diventare
troppo “pesante” per i figli. Naturalmente il cambiamento coinvolgerà tutte le parti
interessate sia la scuola che la famiglia.
La docente Zambelli Maria sostiene che tutto va formalizzato per deliberare la settimana
corta alla secondaria, attraverso il Collegio dei docenti e dal C.I. si garantiscono le 30 ore
e le 36 prolungato.
Il D.S. convocherà quanto prima i due organi di consiglio per deliberare la proposta, nel
frattempo le famiglie possono effettuare la scelta fino al 31 gennaio 2019.
Il sig. Emiliano Esposito in qualità di presidente del C.I. riassume come segue:
“Dal C.I. di questa sera è emersa la necessità di fare chiarezza sull’orario della secondaria
per l’a.s. 2019/2020. Innanzitutto il D.S. ci tiene ad informare che saranno garantiti
entrambi i moduli, a 30 e a 36 ore (con orario prolungato pomeridiano). Nella seconda
opzione, quella delle 36 ore, sarà valutata l’opportunità di formare una o più classi a
seconda delle richieste pervenute. Sulla questione della “settimana corta”, la direzione che
si intende prendere è quella di attuarla, già dal prossimo a.s., ma per la conferma
bisognerà attendere il parere del Collegio dei docenti e la successiva delibera del
Consiglio d’Istituto, indicativamente entro il mese di Febbraio”.
Il suddetto testo verrà inviato alle famiglie tramite i social preposti, a titolo informativo e
chiarificatore.
Adozione del PTOF 2019-2022 all’unanimità - Delibera n. 6
4. Criteri precedenza per l’ammissione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia
Al documento “CRITERI di PRECEDENZA per L’AMMISSIONE alla FREQUENZA della
SCUOLA dell’INFANZIA STATALE” viene apportata una modifica al punto F affinché nella
lista d’attesa vengano inseriti, secondo i criteri di precedenza, i bambini/e di 5 anni in
trasferimento di residenza a Coccaglio.
Delibera di adozione dei criteri per l’ammissione alla frequenza della scuola dell’Infanzia Unanimità – Delibera n. 7
5. Criteri precedenza per l’ammissione alle classi Tempo Prolungato della Scuola
Secondaria
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Si adottano i criteri. Approvato all’unanimità dal consiglio - Delibera n. 8
6. Delibera schema delle Uscite didattiche e sportive a.s. 2018/2019 e assegnazione
alla ditta di trasporto
Ordine di
scuola
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Primaria
Primaria

Classi e sezioni
5 A-B-C-D
1 A-B-C-D
2 A-B-C
4 A-B-C-D
1 A-B-C-D
3 A-B-C-D
2 A-B-C-D
1A 1B 1C 1D
2A 2B 2C 2D
Gruppo CCR
4 A-B-C-D
SECONDE A B-C

Alunni
partecipanti
98
86
73
103
94
82
90

Destinazione proposta
MILANO - PLANETARIO
Parco faunistico "Le Cornelle" Valbrembo Bergamo
RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO
MILANO - MUSEO ARCHEOLOGICO
BORNO
PADOVA
IMBERSAGO

185

Bergamo - Teatro Oggioni

30
103

Barbiana (territorio del comune di Vicchio - Firenze)
BERGAMO - TEATRO PROVA

73

TEATRO COLONNA - BRESCIA

Sport
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria

26 CHIARI - PALASPORT Tamburello 22/02/2019
36 CASTELCOVATI
Atletica
03/05/2019
30 CASTELCOVATI
Atletica
16/05/2019
30 CASTELCOVATI
Atletica
21/05/2019
20 CHIARI - PALASPORT Badminton 27/05/2019

Si propone inoltre la partecipazione ai “Campionati studenteschi” che hanno come finalità
quella di promuovere le attività sportive individuali e a squadre attraverso attività in orario
extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra
i giovani.
Approvato all’unanimità dal consiglio - Delibera n. 9
7. P
 rosecuzione accordi alternanza scuola-lavoro con i vari I.I.S. e di tirocinio con le
Università
Il D.S. chiede la delega al C.I. per poter firmare convenzioni (triennali) con i vari I.I.S. per
la gestione, non sempre facile, dei tirocinanti o stagisti. Si riserva inoltre di firmare anche a
fronte delle “troppe” richieste spesso da parte degli I.I.S.
Approvato all’unanimità dal consiglio - Delibera n. 10
8. Giochi studenteschi ed attività sportive a.s. 2018-2019
Secondaria 26 CHIARI - PALASPORT Tamburello 22/02/2019
Secondaria 36 CASTELCOVATI
Atletica
03/05/2019
Secondaria 30 CASTELCOVATI
Atletica
16/05/2019
Secondaria 30 CASTELCOVATI
Atletica
21/05/2019
Secondaria 20 CHIARI - PALASPORT Badminton 27/05/2019
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Approvato all’unanimità dal Consiglio - Delibera n. 11
9. Tavolo della Pace
La docente Zambelli Maria comunica al C.I. che il consorzio “Tavolo della pace
Franciacorta Monte Orfano” quest’anno festeggia il decennale dell’albero del Kaki e molte
sono le iniziative proposte alle quali come scuola siamo invitati a partecipare; ad esempio
a marzo 2019 “In cammino per la pace” verrà organizzata una marcia nel segno della
partecipazione sociale, del disarmo e dell’accoglienza.
Il C.I. delega la docente Zambelli a partecipare agli incontri del tavolo della pace a nome
della scuola.
Approvato all’unanimità dal consiglio - Delibera n. 12
10. Comunicazioni varie
La sig.ra Simona Omboni (genitore) rendiconta la raccolta punti delle diverse aziende per
ordinare i premi previsti, la sig.ra Scalfaro Lucrezia (Ata) dice che ancora stanno arrivando
i punti in segreteria.
I rappresentanti genitori chiedono che venga pubblicato sul sito il calendario per gli incontri
genitori della secondaria.
Al prossimo C.I. verrà redatto il regolamento sulla mensa.
Il C.d.I. nomina Moira Castellanelli e Annalisa Massetti (componente genitori) nel comitato
di valutazione, il cui compito dovrà essere quello di indicare i criteri per la valorizzazione
del merito dei docenti.
Viene chiesta anche la stesura dei compiti del presidente del C.I. in caso di sostituzione.
Il sig. Giuseppe Martinelli (Ata) chiede che i docenti informino il personale ata della scuola
sull’entrata dei genitori nella scuola negli orari extrascolastici (per colloqui o collaborazione
S. Lucia o addobbi ecc.) per evitare che a loro insaputa venga inserito l’allarme.
Dopo aver esaurito i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 23,30.

Il verbalizzante
Bertola Maria Cristiana
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