
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 
Il giorno 30 GIUGNO 2014 alle ore 18.30, presso l’Aula Magna della sede di via F.lli Valenti n. 6 di 

Alzano Lombardo, si riunisce il Consiglio d’Istituto per l’esame e la trattazione dei seguenti punti 

all’ordine del giorno:  

 

 1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

2. verifica programma annuale al 30 giugno 2014  

3. variazioni di bilancio 2014  

4. POF 2014/15  

5. calendario scolastico  

6. PDS 2014-15  

7. attivazione coro scolastico  

8. varie ed eventuali  
 

Sono presenti:  
- Baggi Marco, Belcastro Natacha, Colombelli Paolo, Lovicu Giuseppina,Nembrini Melissa(genitori);  
- Gelmi Ugo, Sichich Arianna, Giovanelli Mariateresa, Algarotti Fulvia, Santini Paola, Schiavi Miriam 
(docenti);  
- Pinetti Viviana, Soli Elena (personale ATA);  
-Patrizia Traini DSGA. 
- Prof. Claudio Cancelli (dirigente scolastico).  
In assenza del Presidente sig. Vanoncini Maurizio, presiede la seduta la sig. ra Belcastro Natacha. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il verbale della seduta precedente (allegato 1), già divulgato per posta elettronica a tutti i 
componenti del Consiglio d’Istituto, viene votato all’unanimità e 2 astenuti costituendo la 
 

DELIBERA N° 
 
del Consiglio d’Istituto. 

 
2. Variazioni di bilancio 2014 
 
 Si anticipa la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno per procedere successivamente alla 
verifica del programma annuale.  

La DSGA sig.ra Traini illustra la variazione di bilancio N 4 del 14.096.2014 (allegato 2 ) che viene 
approvata all’unanimità costituendo la  
 

DELIBERA N° 
 
del Consiglio d’Istituto.  

 

 

 

3. Verifica programma annuale al 30 giugno 2014  



 
La DSGA illustra la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 2014, evidenziando 
le variazioni di bilancio e gli storni (allegato 3 ), che viene approvata all’unanimità costituendo la  

 
DELIBERA N° 

 
del Consiglio d’Istituto.  

 

4. POF 2014/15  

 

IL prof. Gelmi presenta i Piano dell’Offerta Formativa (allegato 4) per l’anno scolastico 2014/15 
divulgato per posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto. Sottolinea che si è 
mantenuto l’impianto generale dello scorso anno inserendo i seguenti nuovi progetti e attività: 

 Richiesta per l’introduzione dell’indirizzo musicale nella scuola secondaria; 

 Costituzione di un coro scolastico con gli alunni della scuola primaria; 

 L’introduzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI) nell’organigramma 
dell’organizzazione scolastica; 

 Attenzione e monitoraggio degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e relativi protocolli operativi; 

 Definizione del Piano Annuale Inclusività. 

Particolare attenzione verrà destinata ai bisogni legati all’inclusione e alla costituzione del GLI. 

Il sig. Baggi fa presente che l’approvazione del POF meritava un approfondimento con la presenza 
di tutti i membri del consiglio, in particolare del presidente Vanoncini.  

La sig.ra Belcastro propone di rimandare la delibera in un successivo incontro. Il dirigente 
rammenta che il documento è già stato approvato dal Collegio Docenti e divulgato fra i membri del 
Consiglio d’istituto per opportuna conoscenza. 

Ci si riserva un’ ulteriore approfondimento a settembre con la presenza di tutti i membri del 
consiglio e si decide di votare per una presa d’atto del presente documento. 

Si pone in votazione la presa d’atto del documento presentato che viene approvato con un 
astenuto e i rimanenti voti a favore costituendo la 

  

DELIBERA N° 
 

del Consiglio d’Istituto.  
 

5.  Calendario scolastico  

 

Il dirigente presenta una bozza di calendario scolastico 2014/15 proposto nel rispetto delle date 
definite dal programma regionale e del numero di giorni di frequenza scolastica; presenta inoltre 
alcune modifiche agli orari scolastici per l’inizio e la chiusura della scuola. Informa i membri del 
consiglio che non può essere posticipata la conclusione dell’anno scolastico oltre l’8 giugno. 

Si considerano i seguenti punti. 

1- anticipo dell’inizio scolastico per la scuola primaria e per la secondaria di primo grado 

 le lezioni inizieranno il 10 settembre anziché il 12 settembre, con recupero dei due giorni di 
sospensione delle lezioni proposti per il 2 maggio e l’ 1 giugno al fine di contenere i disagi 
nell’attività didattica dovuti a possibili sensibili cali delle presenze degli allievi nei cosiddetti 
“ponti” di primavera; 



2- collocazione delle seguenti sospensioni delle lezioni: 

 2 maggio e 1 giugno, compensati per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
dall’anticipo al 10 settembre dell’inizio delle lezioni 

 10 novembre lunedì posto a cavallo tra la domenica e il martedì 11 Novembre Festa del 
Patrono – motivazione: per adattamento alla realtà locale e in relazione al possibile 
sensibile calo delle presenze degli allievi, con disagio nella gestione didattica 

 22 dicembre 2014 - motivazione: come da indicazione della nota Prot. n. MIUR AOODRLO 

R.U. 8913 del 16 maggio 2014 firmata congiuntamente dal Direttore Generale dell’USR 
Francesco de Sanctis e dell’assessore Regione Lombardia Valentina Aprea  

3-sospensione delle lezioni pomeridiane 

 dal 10 settembre al 20 settembre per sc. primaria e secondaria (classi a tempo prolungato) 
per gestire al meglio l’avvio dell’anno scolastico in relazione alle esigenze organizzative, 
legate anche al servizio mensa, e ai possibili problemi di copertura dei docenti nei primi 
giorni di lezione;  

 4-sospensione delle lezioni pomeridiane 

 dal 2 giugno all’8 giugno solo per la scuola secondaria (per le 2 classi a tempo prolungato) 
in relazione alle esigenze organizzative del calendario scrutini. 

 8 giugno per la scuola primaria in relazione alle esigenze organizzative al termine dell’anno 
scolastico. 

5-per la scuola dell’infanzia: 

 progetto di inserimento e accoglienza scolastico per la scuola dell’infanzia ( allegato 5), 
con inizio dall’8 settembre, che prevede l’inserimento graduale degli alunni di diversa età e 
alunni nuovi iscritti alla scuola secondo diversi orari di permanenza nella scuola; 

 sospensione delle attività pomeridiane il 29 e il 30 giugno. 

 

Dopo un confronto e alcune precisazioni relative alla normativa si pone in votazione la proposta 
che viene approvata all’unanimità e un astenuto costituendo la  

 

DELIBERA N 

 

del Consiglio d’Istituto. 

 

6. PDS 2014-15  

 

Si osserva il prospetto del Piano Diritto allo Studio predisposto dalla scuola divulgato per posta 
elettronica (allegato 6). Si profila una richiesta complessiva di 42.380 € e si evidenzia che si è 
chiesto all’Amministrazione comunale che il progetto per l’intervento psicopedagogico sia 
coordinato in un contributo complessivo per i vari plessi della scuola. 

Il dirigente espone gli orientamenti dell’Amministrazione comunale che prevedono per il PDS una 
cifra simile a quella dello scorso anno con l’incremento di 2.600 € per le attività legate 
all’inclusione (costituzione GLI e PAI) , pari circa a 37.000€ , spese per cap. 2 per 6.000 € destinate 
ad arredi scolastici e attrezzature informatiche, progetti relativi a intercultura( 4000 €), 
all’intervento psicopedagogico (5000€), registro elettronico (500 €) e altri progetti educativi 
realizzati in collaborazione con altri entri (biblioteca, scuola in-forma, operatori culturali, spazio 
compiti) . 

Dopo ampio confronto si ritiene che le risorse indicate dall’amministrazione per il PDS siano 
inadeguate a sostenere e proseguire l’innovazione tecnologica avviata nel corrente anno scolastico 



( acquisto materiali informatici, il mantenimento della loro efficienza e risorse per l’assistenza 
tecnica), il miglioramento della qualità dell’azione educativa-formativa e la necessità, anche 
quest’anno, per la scuola dell’infanzia di avere costantemente materiale per le attività creative-
manipolative che non si riescono ad acquistare con le risorse residue del fondo. 

Si decide di trasmettere all’amministrazione comunale, assieme al PDS approvato da Collegio 
Docenti e Consiglio di Istituto, le riflessioni emerse in consiglio. 

Si pone in votazione la proposta del PDS presentato che viene approvato con l’unanimità dei voti 
costituendo la  

 

DELIBERA N 

 

del Consiglio d’istituto. 

 

 

7. attivazione coro scolastico  

 

Il prof. Gelmi presenta l’iniziativa relativa alla costituzione di un coro nella scuola primaria. Precisa 
che tale attività è resa possibile dalla presenza nella scuola primaria di un docente esperto 
nell’attività coreutica con i bambini. Fa presente che da un sondaggio svolto con le classi 2^, 3^, 
4^, 5^ della scuola primaria dell’Istituto si sono registrate 135 adesioni con 35 utenti disponibili a 
sostenere economicamente l’iniziativa. Si auspica di raggiungere tra i 30 e i 60 alunni frequentanti 
per un totale di 30 ore annue, suddivise in 1 ora destinata al repertorio e 1 ora destinata alle 
vocalità alla settimana. La spesa prevista per ogni bambino frequentante è di 60 €. Il corso avrebbe 
inizio a settembre. Si sottolinea che il progetto costituirebbe un importante attività musicale per la 
formazione del bambino e per il passaggio all’indirizzo musicale richiesto per la scuola secondaria 
nel corrente anno scolastico. 

Si pone in votazione la proposta che viene approvata con l’unanimità dei voti costituendo la  

  

DELIBERA N 

 

del Consiglio d’istituto. 

 

8. varie ed eventuali  
 

Il sig. Baggi chiede chiarimenti sull’ inconveniente verificatosi con l’adozione del testo di 
Ed.Musicale della scuola secondaria. Il prof. Gelmi spiega che l’equivoco è nato da erronee 
informazioni fornite dalla case editrice che davano la possibilità di avere una nuova ristampa dello 
stesso testo in adozione quando invece esso risulta essere in esaurimento; chiarito l’equivoco con 
la casa editrice, la stessa ha rimediato all’errore riservando alla nostra scuola le ultime copie 
rimaste residue che dovrebbero essere sufficienti per il numero di alunni iscritti in prima media. Si 
osserva che il collegio docenti aveva già approvato l’adozione dei libri di testo e che i tempi per 
una nuova adozione non erano sufficienti a garantire una scelta opportuna da parte dei docenti. 
Pertanto si è accettata la proposta della casa editrice e si provvederà il prossimo anno ad una 
nuova adozione. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.45  

 



La segretaria La presidente 

 

Schiavi Miriam Sig.ra Belcastro Natacha 

 

 


