Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 9 - 23 ottobre 2019

Mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 20.30 si è riunito, presso i locali della sede in via
Matteotti n. 10/A, il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Coccaglio per esaminare i seguenti punti
dell'o.d.g.:
1.
Lettura ed approvazione verbale precedente;
2.
Progetti a.s. 2019/2020; progetti comunali ai quali si è aderito;
3.
Uscite didattiche;
4.
Gara campestre;
5.
Comunicazioni varie.
Risultano presenti:
Componente Genitori
Esposito Emiliano
Gerri Loretta
Massé Dario
Omboni Simona
Pagani Maurizio
Plebani Claudia

Componente Docenti
Bertola Maria Cristiana
Faustini Michela
Festa Silvana
Formenti Michela
Lazzaroni Elena
Simonini Piera
Zambelli Maria

Componente ATA
Scalfaro Lucrezia

Assenti: Bozza Sonia, Chiari Emma, Attademo Manola, Martinelli Giuseppe.
Dirigente Scolastico: Davide Uboldi.
Svolge funzione di Presidente Esposito Emiliano.
Svolge funzione di segretario verbalizzatore del presente verbale la docente Bertola Maria
Cristiana
Si passa allo svolgimento del 1° punto all'ordine del giorno.
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Verbale del 5 settembre 2019, vengono proposte piccole correzioni da parte dei genitori in
alcuni punti del verbale che successivamente viene approvato.
Delibera n. 45 – Favorevoli 14 - Contrari 0 - Astenuti 1
2. Progetti a.s. 2019/2020; progetti comunali ai quali si è aderito
Il D.S. presenta in modo sintetico il prospetto dei progetti per l’anno scolastico in corso ai
componenti del C.I.
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Area

Denominazione del progetto o attività

Importo
indicativo

Inclusione

INCLUSIONE

6.500€

Inclusione

Psicopedagogista

1.400€

Inclusione

Accoglienza

0€

Inclusione

Continuità

0€

Inclusione

"La scoperta del Noi attraverso gli Altri"
Inclusione, intercultura, solidarietà a
partire dall'IRC

Inclusione

Continuità primaria - secondaria

1.100€

0€

Laboratori e Sperimentazione Potenziamento Lingua Inglese
didattica

6.820€

Laboratori e Sperimentazione Dialogo , pensiero, meraviglia- filosofia
didattica
con i bambini (P4C)

1.500€

Laboratori e Sperimentazione Una scuola da favola
didattica

1.800€

Laboratori e Sperimentazione Un luna park... dentro di noi - Percorso
didattica
di lettura animata e di educazione alle
emozioni.

0€

Laboratori e Sperimentazione Rompi le righe, rispetta le regole
didattica

1.100€

Laboratori e Sperimentazione I segni dell’ingegno. Guida il percorso
didattica
Leonardo da Vinci

1.300€

Laboratori e Sperimentazione Già e non ancora
didattica

2.300€

Laboratori e Sperimentazione Laboratorio espressivo teatrale
didattica

4.400€

Laboratori e Sperimentazione Orientamento
didattica

200€

Laboratori e Sperimentazione Non solo Barocco
didattica

1.850€

Laboratori e Sperimentazione Con-Creta-Mente
didattica

1.740€

Educazione all'Ambiente,
Benessere e Salute

A scuola con le life skills

Educazione all'Ambiente,
Benessere e Salute

Life Skills Training

Educazione all'Ambiente,
Benessere e Salute

Psicomotricità

Educazione all'Ambiente,
Benessere e Salute

Fuoco e fiamme
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300€
0€
1.700€
564€
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Educazione all'Ambiente,
Benessere e Salute

Gioco-Sport

5.000€

Educazione all'Ambiente,
Benessere e Salute

Ambiente

500€

Educazione all'Ambiente,
Benessere e Salute

Pedibus (allegato 1 del progetto
ambiente)

100€

Educazione all'Ambiente,
Benessere e Salute

Viviamo il Montorfano

600€

Educazione alla
Partecipazione, Legalità e
Cittadinanza

Cittadinanza e legalità "28 maggio 1974:
la strage di piazza Loggia"

3.100€

Progetti comunali:
Classi seconde Secondaria “Consapevolmente online”
Classi terze secondaria “Sicurezza e responsabilità” (con ANMIL)
Educazione stradale
Poster divulgativi
Altri progetti:
Classi terze secondaria “Giornale in classe”
Il sig. Massè chiede un chiarimento rispetto ai nuovi docenti e al loro ruolo nella gestione
dei progetti. Viene spiegato dal D.S. che ogni docente segue il progetto che riguarda la
propria classe e gli alunni possono aggregarsi ad altri progetti di Istituto se in orario
extrascolastico; nel caso in cui sia necessaria una formazione specifica obbligatoria per
quel determinato progetto (es. Life skills) può accadere che una classe non sia coinvolta.
L’importo dei progetti è per ora indicativo perché le spese potranno variare in
conseguenza delle varie gare che si effettueranno per l’affidamento. Per ora il costo
complessivo è di circa 34.000 euro.
In riferimento al progetto delle classi della Secondaria “Consapevolmente online” la
docente Zambelli sottolinea le difficoltà che sono incorse lo scorso anno nel coinvolgere i
genitori in corsi di formazione (proposti dal dott. Torri) e che erano finalizzati alla
conoscenza dei mezzi e allo sviluppo di competenze per affrontare/controllare i figli che
utilizzano pc o cellulari per navigare in rete.
Il sig. Esposito puntualizza che nel progetto “La scoperta del noi attraverso gli altri”
inclusione, intercultura, solidarietà a partire dall’IRC, manca la visita alla Chiesa Cattolica.
Il D.S. ricorda che durante i consigli di classe/sezione verranno presentati i progetti in
modo dettagliato dai docenti.
Delibera n. 46 – Favorevoli 15 - Contrari 0 - Astenuti 0
3. Uscite didattiche (campestre, Infanzia)
Al punto 3 dell’o.d.g. si deliberano alcune uscite didattiche:
● per la scuola dell’Infanzia visita alla caserma dei vigili del fuoco a Chiari;
● per le classi IV della scuola primaria uscita a Teatro a Brescia;
● per la scuola secondaria varie uscite per le gare sportive.
Delibera n. 47 – Favorevoli 15 - Contrari 0 - Astenuti 0
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4. Gare sportive
Viene presentato il calendario delle attività e gare sportive previste.
Gare sportive - Scuola secondaria
Periodo/data

Attività

Luogo

Classi

Lunedì 4 Novembre 2019

Corsa campestre Parco comunale

Tutte

Mercoledì 20 Novembre 2019

Corsa campestre Chiari

Tutte

Giovedì 12 Dicembre 2019

Frisbee

Cortefranca

Terze

Venerdì 21 Febbraio 2020

Tamburello

Chiari

Prime

Giovedì 30 Aprile 2020

Atletica

Chiari

Terze

Venerdì 15 Maggio 2020

Atletica

Chiari

Seconde

Martedì 19 Maggio 2020

Atletica

Chiari

Prime e
diversamente abili

Lunedì 25 maggio 2020

Badminton

Chiari

Seconde

Delibera n. 48 – Favorevoli 15 - Contrari 0 -Astenuti 0

5. Comunicazioni varie.
Il D.S. presenta i risultati delle attività di orientamento 2017-2018 (alunni frequentanti la
prima superiore nell’a.s. 18-19).
Ammessi:
Provincia 68,4%; Coccaglio 78,5%
Scelte condivise:
Provincia 67,9%; Coccaglio 72,3%
Consiglio orientativo CFP: Provincia 21%;
Coccaglio 41%
Il 40% di iscritti al professionale risulta essere una criticità rispetto alla media provinciale
mentre i risultati scolastici ottenuti sono il segno di una buona preparazione complessiva
degli alunni usciti da questo istituto.
La signora Gerri chiede se è possibile avere un dato dal quale emerge la percentuale di
chi ha terminato gli studi, il D.S. dice che sarà possibile se l’osservatorio continuerà la
raccolta dati.
I Report mensa sono risultati positivi, i genitori hanno segnalato una criticità in riferimento
a piatti e bicchieri di plastica che il D.S. ha già comunicato alla Markas. Il 04.11.2019
partirà il menù invernale e quanto prima verrà convocata la Commissione Mensa.
A novembre dovrebbero avere inizio i lavori di miglioramento antisismico alla Primaria, il
termine è previsto per settembre 2020 (220 giorni di lavoro).
Per la revisione del PTOF verrà redatto un documento semplificato per le famiglie.
Elezioni degli Organi Collegiali, si sottolinea la scarsa partecipazione delle famiglie.
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La signora Omboni chiede venga pubblicato sul sito dell’I.C. il calendario degli impegni dei
Consigli di classe della secondaria.
La signora Plebani comunica che alla scuola primaria, nelle classi II c’erano problemi con
il registro elettronico che il Prof. Falappi ha poi sistemato.
Il D.S. infine ricorda che sabato 26.10.2019 alle ore 11 presso il cortile della scuola
secondaria verranno consegnate, dalla Giunta Comunale, le Borse di Studio per meriti
scolastici agli allievi della scuola secondaria di primo grado.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22.15.

Il Presidente
Esposito Emiliano
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                 La verbalizzante
Bertola Maria Cristiana

5

