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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ALZANO LOMBARDO 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria 1° grado  

Via F.lli Valenti , 6 Alzano Lombardo (Bg) –  035/511390 –  035/515693 

e-mail: intranet bgic82100t@istruzione.it sito internet : www.icalzanolombardo.it 

 
Verbale Consiglio di Istituto del 17.12.2014 

 
 Il giorno mercoledì 17 settembre 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. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Variazioni di bilancio 
3. Modifica del Regolamento per l'accesso alla scuola dell'Infanzia e della tabella di attribuzione dei 
punteggi della graduatoria 
4. Determinazione tempo scuola per il plesso di Alzano Sopra 2015/2016 
5. Determinazione tempo scuola per il plesso di Alzano Capoluogo 2015/2016 
6. Determinazione tempo scuola per il plesso di Nese 2015/2016 
7. Tempo scuola (settimana corta e/o settimana lunga) per Alzano Capoluogo 2015/2016 
8. Tempo scuola (settimana corta e/o settimana lunga) per Nese 2015/2016 
9. Valutazione iniziativa Leonardo da Vinci 
10. Nomina medico competente 
11. Sito scolastico 
12. Approvazione regolamento volontariato a integrazione del Regolamento di Istituto 
13. Adesione progetti in rete su: dispersione scolastica e potenziamento nuove tecnologie 
14. Visite di istruzione 
15. Comunicazioni varie del DS  
 
Presenti: Sichich Arianna- Vanonicini Maurizio – Grechi Carlo – Palmiero Giovanni – Colombelli – Belcastro – 
Locico Giuseppina – Ferrari  Stefania - Pinetti Viviana- Giovanelli Maria Teresa - Ugo Gelmi 
 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente, già divulgato via mail, viene approvato all'unanimità con 2 astenuti 
costituendo la  

DELIBERA N° 121 

del consiglio d'Istituto 

2. Variazioni di bilancio 
Il Dirigente propone di utilizzare parte delle risorse introitate dal contributo dei genitori per il diario 

scolastico nell'a. s 2014/15, in una misura pari a 50 ore, per la manutenzione della apparecchiature 

informatiche. La motivazione è da attribuire ad una serie di interventi indispensabili che devono essere 

eseguiti a breve dal tecnico informatico. Infatti è stato acquistato recentemente l'antivirus il quale dovrà 

essere installato su tutto il parco macchine dell'Istituto. Inoltre durante le vacanze di Natale sarà allestito il 
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nuovo laboratorio di informatica nella scuola secondaria di Alzano capoluogo, con la nuova configurazione 

in rete dei 14 computer acquistati e la relativa stampante.  Nei plessi recentemente sono stati effettuati 

numerosi interventi di manutenzione, che hanno comportato un costo piuttosto oneroso per la Scuola. 

La variazione di bilancio n° 10 del 21/11/2014 illustrata dalla DSGA (all.1) e la proposta del Dirigente 

vengono approvate all’unanimità con un astenuto costituendo la  

DELIBERA N°122 

del consiglio d'Istituto 

3. Modifica del Regolamento per l'accesso alla scuola dell'Infanzia e della tabella di attribuzione dei 
punteggi della graduatoria 

Il Dirigente presenta la bozza relativa alla modifica del regolamento per l'accesso alla scuola dell'infanzia 

(all.2) già esaminata, seppur negli aspetti generali, nel CDI del 19/11/2014 ed integrata con proposte 

elaborate di successivamente, in base ad indicazioni pervenute in presidenza da parte di alcuni membri del 

Consiglio d'istituto.  Di seguito informa che la commissione individuata per l'elaborazione di una nuova 

tabella punti si è riunita il giorno 5 dicembre 2015 producendo il documento trasmesso a tutti i componenti 

del CDI via mail (all.3).  La stessa commissione ha richiesto all'amministrazione comunale gli orientamenti 

attinenti ad alcune priorità presenti nella tabella in uso, che a suo tempo furono elaborate in accordo con  

Presidenza di allora. 

L'amministrazione con formale risposta (all4) intende mantenere suddette priorità nella definizione della 

graduatoria per l'accesso alla scuola dell'infanzia.  

Il Dirigente di seguito presenta nella specifico la nuova tabella punti predisposta dalla commissione, 

motivando le scelte effettuate e specificando che gli stessi criteri per la determinazione dei punteggi sono 

coerenti con quelli definiti dall'asilo nido comunale. Dopo una discussione riguardo la logica e la 

funzionalità dei punteggi attribuiti alle singole voci, il Dirigente mette in votazione la modifica dell'art. 9 del 

regolamento iscrizioni e il nuovo documento per la definizione delle graduatorie della scuola dell'infanzia. 

Entrambi i punti vengono approvati all'unanimità con un astenuto costituendo la  

DELIBERA N°123 

del consiglio d'Istituto 

 

4. Determinazione tempo scuola per il plesso di Alzano Sopra 2015/2016 
 

Il Dirigente ricorda le 2 ipotesi di tempi scuola proposti per il plesso di Alzano sopra nella seduta del CDI 

19/11/2014 e presentati ai genitori nel sondaggio, già ampiamente discusso. 

Nel questionario i genitori si sono espressi a maggioranza per la soppressione del mercoledì pomeriggio e 

l'allungamento del sabato di ulteriori 2 ore rispetto all'orario attuale. 

Il collegio docenti unitario, in linea con le insegnanti del plesso interessato, si è espresso assumendo una 

posizione neutrale e demandando al CDI la scelta che sembra più organizzativa che didattica. Dopo diversi 
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interventi atti ad approfondire ed esaminare tutti gli elementi utili per una scelta calzante al miglioramento 

del tempo scuola del plesso di Alzano sopra,  il Dirigente pone in votazione le proposte. 

 La proposta di anticipare di 10 minuti l'ingresso a scuola e conseguentemente anche l'uscita da 

parte degli alunni viene approvata all'unanimità. 

 la proposta di eliminare il rientro del mercoledì pomeriggio con l'incremento del sabato a 5 ore 

viene approvata all'unanimità con 8 favorevoli e 4 astenuti. 

Conseguentemente con 

DELIBERA N°124 

 

del consiglio d'Istituto, l'orario delle lezioni della Scuola primaria di Alzano sopra, per tutte le classi e a 

partire dall'a. s 2015/16 sarà il seguente: 

 

 

 

5. Determinazione tempo scuola per il plesso di Alzano Capoluogo 2015/2016 
 

Il Dirigente riassume la discussione fatta nel precedente Consiglio d'Istituto di accorciare ad 1 ora e mezza il 

tempo dedicato all'intermensa del lunedì, con l'uscita mezzora prima il martedì mattina. La finalità di 

questa modifica dell'orario del plesso è quella di recuperare ore da utilizzare a favore di progetti per il 

sostegno degli alunni. Tale cambiamento, sentito il parere del trasportatore, è compatibile con il giro dei 

pullman nei diversi plessi. La modifica dell'orario, per tutte le classi e a partire dall'a.s 2015/16 viene 

approvata all'unanimità costituendo la 

DELIBERA N°125 

del consiglio d'Istituto 

 

SCUOLA PRIMARIA “Luigi Noris” - Alzano - Via Roma, 19   tel. 035 511390 

 

30 ore - settimana corta a.s 2015/16 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

entrata 
08:25 
12:55 

08:25 
12:25 

08:25 
12:55 

08:25 
12:55 

08:25 
12:55 

mensa 
12:55 
14:25 

 12:55 
14:25 

12:55 
14:25 

12:55 
14:25 

uscita 
14:25 
16:25 

 14:25 
16:25 

14:25 
16:25 

14:25 
16:25 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì sabato 

entrata 

 

 

uscita 

08:05 

13:05 

08:05 

13:05 

08:05 

13:05 

08:05 

13:05 

08:05 

13:05 

08:05 

13:05 
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6. Determinazione tempo scuola per il plesso di Nese 2015/2016 
 

Per le stesse motivazioni di cui sopra viene messo in votazione il tempo scuola della Scuola Primaria di Nese 

che viene approvato all'unanimità costituendo la  

DELIBERA N°126 

del consiglio d'Istituto 

SCUOLA PRIMARIA “A. Tiraboschi”  Nese - Via Europa, 64    tel. 035 512058 

30 ore - settimana corta a.s 2015/16 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

entrata 
08:05 
12:35 

08:05 
12:05 

08:05 
12:35 

08:05 
12:35 

08:05 
12:35 

mensa 
12:35 
14:05 

 12:35 
14:05 

12:35 
14:05 

12:35 
14:05 

uscita 
14:05 
16:05 

 14:05 
16:05 

14:05 
16:05 

14:05 
16:05 

30 ore - settimana lunga a.s 2015/16 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

entrata 
08:05 
12:35 

08:05 
12:05 

08:05 
12:35 

08:05 
12:35 

08:05 
12:35 

08:05 
12:05 

mensa 
12:35 
14:05 

  12:35 
14:05 

  

uscita 
14:05 
16:05 

  14:05 
16:05 

  

 

7. Tempo scuola (settimana corta e/o settimana lunga) per Alzano Capoluogo 2015/2016 
 

Il Dirigente ricorda che alla scuola primaria di Alzano Cap. attualmente è attiva solamente una classe quinta 

a settimana lunga in uscita. Tutte le altre classi sono a settimana corta. Questa classe crea, il sabato 

mattina, alcuni problemi legati alla copertura delle assenze degli insegnanti e comporta di riscaldare tutto 

l’edificio per una sola classe. Considerando la tendenza delle famiglie negli ultimi anni, il Dirigente propone 

che a partire dall'a.s 2015/16 vengano istituite esclusivamente classi prime a settimana corta. Questa 

uniformità permetterebbe di formare delle classi più eterogenee. La proposta di attivare per l'a.s 2015/16, 

esclusivamente per le classi prime, la settimana corta viene approvata all'unanimità costituendo la 

 

DELIBERA N°127 

del consiglio d'Istituto 
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8. Tempo scuola (settimana corta e/o settimana lunga) per Nese 2015/2016 
 

Per le stesse motivazioni di cui sopra viene messa in votazione la proposta di attivare per l'a.s 2015/16, 

esclusivamente per le classi prime, la settimana corta anche per il plesso di Nese che viene approvata 

all'unanimità costituendo la 

  

DELIBERA N°128 
del consiglio d'Istituto 

 

9. Valutazione iniziativa Leonardo da Vinci 
 

Il Dirigente scolastico, alla luce di alcune situazioni venutesi a creare con i referenti del progetto all'ordine 

del giorno (già approvato dal Consiglio d'istituto del 19/11/2014) e rilevata la chiara intenzione dell'Istituto 

di promuovere l'iniziativa "efficienza visiva" per scopi pubblicitari, propone di sospendere l'attività, poiché 

gli obiettivi dell'Istituto Comprensivo non sono quelli di favorire e promuovere campagne pubblicitarie. 

Il progetto “Controllo efficienza visiva” viene quindi sospeso all'unanimità costituendo la  

DELIBERA N°129 
del consiglio d'Istituto 

 

 

10. Nomina medico competente 
 
Il Dirigente, richiamando la circolare del Dirigente regionale Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14822, (all. 5), 

dove si evince la necessità di avvalersi del supporto di un medico competente, per valutare eventuali rischi 

all’interno della Scuola, comunica che è stato contattato per tale motivo il Dirigente del Liceo Amaldi. 

Quest’ultimo sta procedendo, insieme con gli Istituti “Natta” e “Mascheroni” di Bergamo all’indizione di un 

bando per l’individuazione del medico competente. L’Istituto comprensivo di Alzano si è unito, dopo una 

serie di contatti, come quarta scuola nella rete sopra indicata che in quanto tale può avvalersi di costi 

inferiori. All’interno della rete verranno effettuate  regolamentate le azioni relative agli interventi del 

medico competente, in funzione del DVR e di quello che potrebbe essere il costo visita per ogni dipendente 

che avrà la necessità di effettuare la visita annuale. Queste risorse andranno recuperate nel progetto della 

sicurezza. I Dirigente propone al consiglio d’Istituto di approvare l’accordo di rete illustrato. 

Dopo una breve discussione ed alcune precisazioni tecniche del dott. Vanoncini l’accordo di rete viene 

approvato all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N°130 
 

11. Sito scolastico 
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Il Dirigente comunica che i tempi per realizzare il nuovo sito scolastico si stanno stringendo perché la 

disdetta alla ditta “proximalab” che gestisce l’attuale sito deve essere fatta entro il 28 febbraio 2015.  

Propone di emanare un Bando per realizzazione di un sito meno costoso e in linea con le direttive 

Ministeriali riguardanti la struttura dei siti scolastici. La proposta viene approvata all’unanimità costituendo 

la 

DELIBERA N°131 
 

del consiglio d'Istituto 

 

12. Approvazione regolamento volontariato a integrazione del Regolamento di Istituto 
 

Il Dirigente informa delle modifiche apportate dal collegio docenti unitario al regolamento del 

volontariato già approvato dal CDI del 19/11/2014. Il regolamento del volontariato necessita di essere 

richiamato all’interno del regolamento d’Istituto come di seguito : CAPITOLO XIII “contratti per il 

conferimento di incarichi  ad esperti esterni” - Art 8 Intervento di volontari nella scuola “Non rientrano nel 

campo di applicazione del presente capitolo gli interventi del volontariato nella scuola, disciplinati da apposito 

regolamento normativo approvato separatamente dal Consiglio di Istituto e considerato parte integrante del 

presente documento”. 

Il documento aggiornato viene approvato all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N°132 
 

del consiglio d'Istituto 

13. Adesione progetti in rete su: dispersione scolastica e potenziamento nuove tecnologie 
 

Il Dirigente informa che all’interno del coordinamento dell’ambito 2 è stato deciso di aderire ai bandi in 

oggetto: 

 potenziamento nuove tecnologie  

Contributo Ministeriale pari a 20.000 euro per la formazione a tema. Verrà essere messo a punto un 

progetto specifico con la collaborazione di un referente dell’I.C di Rovetta, che prevedrà una parte di 

formazione per i Dirigenti/DSGA e referenti per le tecnologie riguardanti i temi della sicurezza informatica, 

la protezione degli alunni sui pericoli della navigazione, la connettività ecc. ecc. Un secondo progetto invece 

riguarderà gli Istituti comprensivi che non hanno nel loro interno docenti con adeguata preparazione 

informatica. La finalità è quella di portare gli Istituti a risolvere autonomamente, senza il supporto del 

tecnico, problemi di facile risoluzione che si verificano utilizzano strumenti informatici. 

 dispersione scolastica 
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Si tratta di un bando a cui bisogna partecipare come rete di scuole della zona. La regione ha messo a 

disposizione delle risorse economiche per contenere la dispersione scolastica per i ragazzi delle classi 

seconde e terze della scuola secondaria. Il progetto che sarà presentato sarà di tipo sperimentale e 

prevedrà attività di tipo laboratoriale in collaborazione di alcuni Istituti superiori.  

I due bandi e i relativi progetti vengono approvati all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N°133 
del consiglio d'Istituto 

14. Visite di istruzione 
Le visite d’istruzione (all. 6  )vengono tutte approvate all’unanimità costituendo la 

DELIBERA N°134 
 

del consiglio d'Istituto 

15. Comunicazioni varie del DS      
 
Il Dirigente informa che è in fase di allestimento l’aula di informatica della scuola secondaria di Alzano Cap. 

A tal proposito si auspica che tale laboratorio possa essere utilizzato anche dalla scuola primaria di Alzano 

Cap.  

Non essendoci altro da discutere la riunione viene tolta alle ore 9.20. 

 
 
Il SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 
Prof. Ugo Gelmi       dott. VANONCINI MAURIZIO 
  


