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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: segreteria@ical.191.it e-mail: intranet bgic82100t@istruzione.it sito internet : www.ical.191.it/ 

C.F. 95118410166 
 

 
Verbale Consiglio di Istituto del 24.09.2014 

 
 Il giorno mercoledì 24 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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Variazioni di bilancio 
3. Richiesta utilizzo LSU lavoratori socialmente utili 
4. Progetti Sport anno 2014/2015 
5. Orari tempi scuola per l’anno scolastico 2015/2016 – indirizzo e scadenze 
6. Avvio del progetto sportello psicologico e relative determinazioni 
7. Attivazione della procedura di prenotazione dei colloqui mediante il registro elettronico e 

utilizzo del disdetta prenotazione via sms 
8. Assicurazione alunni e contributo volontario per l’anno 2014/2015 
9. Approvazione del patto di corresponsabilità per i diversi ordini di scuola 
10. Avvio del GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione): indirizzi per la sua composizione e per i suoi 

compiti 
11. Progetti finanziabili dalla Legge 440 
12. Corsi di formazione sulla sicurezza 
13. Avvio progetto coro scolastico 
14. Aggiornamento Piano Diritto allo Studio in base agli adattamenti dei progetti in relazione 

alle disponibilità economiche determinate dal Consiglio Comunale 
15. Approvazione del POF con relativi aggiornamenti 
16. Applicazione art. 9 (mantenimento del posto) del regolamento infanzia: interpretazione 

autentica ed eventuale modifica. Esame domande di ammissione in ritardo 
17. Circolare sulla vigilanza alunni del Dirigente Scolastico: informativa ed eventuali 

provvedimenti da parte del C.D.I. in merito all’uso degli spazi scolastici a seguito di 
richiesta dell’Amministrazione Comunale 

18. Piano sport Comune/Scuola-Problema Alzaniadi-Inserimento giornata finale nel POF-
ipotesi di recupero su due/uno pomeriggi/o 

19. Adesione associazione Asaberg 
20. Approvazione piano gite 
21. Richiesta corso di nuoto a pagamento per le classi 4A-4B della scuola primaria di Alzano 

Capoluogo 
22. Progetti vari 2014/2015:adesioni 
23. Comunicazioni varie del dirigente: diario, open-day, uso risorse stranieri, gruppi lavoro del 

Collegio Docenti, Carta solidarietà Conad, varie ed eventuali 
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Sono presenti:  
- Baggi Marco, Belcastro Natacha, Colombelli Paolo, Grechi Carlo, Nembrini Melissa, Palmiero 
Giovanni (entra alle ore 18.50) , Vanoncini Maurizio (genitori);  
- Gelmi Ugo, Sichich Arianna, Giovanelli Mariateresa, Algarotti Fulvia, Santini Paola, Schiavi 
Miriam (docenti);  
- Pinetti Viviana, Soli Elena (personale ATA);  
- Cancelli Claudio (dirigente scolastico). 

 
 Presiede la seduta il Presidente signor Maurizio Vanoncini e svolge la funzione di segretario la 
docente Mariateresa Giovanelli.  
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla 
trattazione dell’ordine del giorno. 
 
1. Lettura ed 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 ed approvato con due astenuti, costituendo la  

DELIBERA N°90  
del Consiglio d’Istituto. 

 
2. Variazioni di bilancio  
  
La DSGA sig.ra Traini illustra le variazioni di bilancio N°5 del 08/07/2014 e N°6 del 21/07/2014 
(allegato 2) che vengono approvate all’unanimità costituendo la 

DELIBERA N°91  
del Consiglio d’Istituto.  

 
3 . Richiesta utilizzo LSU lavoratori socialmente utili 
 
Il dirigente illustra il progetto di richiesta di LSU ( 3 unità) al fine di affiancarli ai collaboratori 
scolastici nelle mansioni di accoglienza e sorveglianza alunni della scuola dell’infanzia e primaria, 
oltre che nelle altre mansioni. Si richiederà all’amministrazione comunale di prendere in carico 
l’onere assicurativo INAIL. Il progetto viene approvato all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N°92  
del Consiglio d’Istituto. 
 
4. Progetti Sport anno 2014/2015 
 
La docente Gualandris Savina illustra i vari corsi di attività sportiva non obbligatori e gratuiti a 
fruizione degli alunni della scuola primaria, ad eccezione del corso di nuoto il cui costo è 
parzialmente a carico delle famiglie. 
La proposta viene approvata all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N°93 
del Consiglio d’Istituto (allegato 3) 

 
5. Orari tempi scuola per l’anno scolastico 2015/2016 – indirizzo e scadenze 
 
Il dirigente avanza due proposte di variazione di modello di orario attualmente in vigore nei plessi di 
Nese e di Alzano Capoluogo e di verificarne la fattibilità considerando gli eventuali vincoli legati al 
trasporto alunni. Analogamente per il plesso di Alzano Sopra è stata avanzata la richiesta di 
eliminazione del mercoledì pomeriggio con allungamento dell’orario del sabato. Su questa il 
Consiglio ritiene di anticipare comunque alle 8.05 l’inizio delle lezioni. Le proposte verranno 
presentate ai genitori, anche mediante questionario. 
Si propone di sottoporre alla commissione trasporto i problemi emersi riguardo: standard di qualità, 
sicurezza ed orari. La proposta viene approvata all’unanimità costituendo la  
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DELIBERA N°94 
 
del Consiglio d’Istituto (allegato 4) 
 
6. Avvio del progetto sportello psicologico e relative determinazioni 
 
Il dirigente illustra il progetto dello sportello di consulenza psicopedagogica (allegato 5) e supporto 
alla genitorialità anche in funzione del passaggio ai vari ordini di scuola; il pacchetto sarà di circa 
160 ore assegnato ad un esperto esterno per i 3 ordini di scuola.  
Il progetto viene approvato all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N°95 
 
del Consiglio d’Istituto. 
 
7. Attivazione della procedura di prenotazione dei colloqui mediante il registro elettronico e 
utilizzo del disdetta prenotazione via sms 
 
Il prof. Gelmi illustra le nuove modalità di accesso al Registro elettronico per la prenotazione dei 
colloqui con gli insegnanti. Si chiede anche di attivare un sistema di avviso in caso di improvvisa 
indisponibilità del docente, mediante messaggi SMS con un servizio integrato nel registro elettronico 
erogato da Spaggiari (allegato 6). Il costo è di 140 € + IVA per 1000 messaggi, utilizzabili su più 
anni, 
La proposta viene approvata all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N°96 
 
del Consiglio d’Istituto. 
 
8. Assicurazione alunni e contributo volontario per l’anno 2014/2015 
 
Visto l’obbligo da parte delle famiglie di avere una copertura assicurativa contro gli infortuni (allegato 
7), la DSGA propone che oltre al premio obbligatorio, pari a euro 6,50 per l’assicurazione si aggiunga 
un contributo volontario di euro 3,50 da utilizzare per l’acquisto di carta, toner, materiale di 
cancelleria necessari alla didattica 2014/15. Si discute sulla necessità di motivare in modo dettagliato 
la predetta richiesta e si rimanda al Comitato dei Genitori il compito di aprire un tavolo di discussione 
al fine di trovare formule che motivino i genitori al versamento di un contributo volontario per andare 
incontro ai bisogni contingenti della scuola. Dopo attenta valutazione la proposta viene approvata 
all’unanimità costituendo la 

DELIBERA N° 97 
del Consiglio d’Istituto. 
 
9. Approvazione del patto di corresponsabilità per i diversi ordini di scuola 
 
Si rimanda all’allegato il Patto di corresponsabilità della Scuola primaria (allegato 8) che viene 
approvato all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N° 98 
del Consiglio d’Istituto. 
 
10. Avvio del GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione): indirizzo per la sua composizione e per i 
suoi compiti 
 
Il dirigente illustra la composizione del GLI ed i suoi compiti (vedi allegato 9) che viene approvato 
all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N° 99 
del Consiglio d’Istituto. 
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11. Progetti finanziabili dalla Legge 440 
 
Il prof. Gelmi illustra i progetti finanziati dalla legge 440: 
- Corsi Asaberg per Docenti 
- 8 ore per di formazione BES per Docenti 
- Progetto pilota della doc. Caruso per potenziamento della lingua inglese per 5Ae 5B di Nese 
- corso Autismo per docenti secondaria di Nese  
Questi progetti vengono approvati all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N° 100 
del Consiglio d’Istituto. 
 
12. Corsi di formazione sulla sicurezza 
 
L’insegnante Gualandris Savina illustra il programma del corso sulla sicurezza della durata di 4 ore 
destinato alle sole figure “sensibili” dell’ I.C. 
Questo progetto viene approvato all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N°101 
del Consiglio d’Istituto. 
 
13. Avvio progetto coro scolastico 
 
Il prof. Gelmi informa che sono state raccolte le adesioni all’iniziativa del coro scolastico e dal 
sondaggio effettuato è emersa la disponibilità del giovedì. (allegato 10) 
Verrà effettuato un mese di prova al costo di € 10 per ciascun partecipante e al termine di tale 
periodo chi intende proseguire verserà la restante quota di partecipazione. 
Questo progetto viene approvato all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N°102 
del Consiglio d’Istituto 
 
 
14. Aggiornamento Piano Diritto allo Studio in base agli adattamenti dei progetti in 
relazione alle disponibilità economiche determinate dal Consiglio Comunale 
 
Il dirigente illustra le modifiche apportate al Piano diritto allo Studio (allegato 11) per una riduzione 
del fondo di € 5.480,00 che viene approvato all’unanimità costituendo la  

DELIBERA N°103 
del Consiglio d’istituto (vedi allegato) 
 
15. Approvazione del POF con relativi aggiornamenti 
 
Il prof. Gelmi illustra le modifiche apportate al POF che integrano la versione presentata al CdI del 
30.06.2014. Le modifiche sono semplicemente: l’adattamento del PDS in base alle risorse comunali 
che sono state ridotte rispetto alle richieste e l’inserimento di nuove iniziative approvate dal collegio 
docenti nelle due sedute del 01/09/2014 e 23/09/2014. 
Il POF così integrato viene approvato all’unanimità costituendo la  

 DELIBERA N°104 
del Consiglio d’istituto. Si veda il documento che verrà pubblicato sul sito scolastico. 
 
16. Applicazione art. 9 (mantenimento del posto) del regolamento infanzia: interpretazione 
autentica ed eventuale modifica. Esame domande di ammissione in ritardo 
 
Il dirigente illustra una proposta di modifica dell’art. 9 del regolamento della scuola dell’infanzia in 
merito al depennamento dopo assenza giustificata e/o non (vedi allegato 12). Evidenzia come ci sia 
la necessità di scrivere questa articolo in modo che possa comprendere le diverse situazioni che si 
possono presentare. La modifica potrà essere esaminata ed eventualmente approvata prima 
dell’apertura delle iscrizioni per il 2015/2016. 
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Nel frattempo sono presenti tre richieste di mantenimento del posto in presenza di assenze 
prolungate: due casi di nuovi iscritti le cui famiglie hanno dichiarato il rientro a metà ottobre e uno di 
un bambino che ha già frequentato un anno ma che non rientrerà prima di dicembre. In tutti e tre i 
casi si superano i limiti previsti dal regolamento attuale e, tenuto conto della presenza di una lista di 
attesa non esaurita, si propone di dichiarare la decadenza del mantenimento del posto. 
 
La proposta viene approvata all’unanimità costituendo la  

 DELIBERA N°105 
del Consiglio d’istituto  
 
17. Circolare sulla vigilanza alunni del Dirigente Scolastico: informativa ed eventuali 
provvedimenti da parte del C.D.I. in merito all’uso degli spazi scolastici a seguito di richiesta 
dell’Amministrazione Comunale 
 
Il dirigente informa sulle criticità riscontrate nella sorveglianza degli alunni nei cortili interni ai vari 
plessi e sulla direttiva da lui emanata a riguardo. 
A fronte delle problematiche emerse, relaziona sulla corrispondenza intrattenuta con 
l’Amministrazione Comunale. In particolare legge un resoconto (allegato 13) della vicenda al fine di 
garantire una adeguata informativa al Consiglio di Istituto che prende atto di quanto illustrato e della 
documentazione allegata. Ciò costituisce la  

DELIBERA N°106 
del Consiglio d’istituto  
 
18. Piano sport Comune/Scuola-Problema Alzaniadi-Inserimento giornata finale nel POF-
ipotesi di recupero su due/uno pomeriggi/o 
 
L’insegnante Gualandris Savina relaziona in merito all’iniziativa delle Alzaniadi effettuate lo scorso 
anno scolastico e ne sottolinea la valenza sociale ed il ritorno positivo da parte degli alunni. 
Per questo anno le Alzaniadi si svolgeranno nella giornata di sabato e il dirigente propone una 
variazione di orario dei docenti al fine di assicurare la loro presenza. 
In particolare potranno essere sospese le lezioni nel plesso di Alzano Sopra per un pomeriggio 
(mercoledì) e negli altri plessi per le classi a settimana corta per due pomeriggi (mercoledì e venerdì) 
con recupero delle ore dei docenti al sabato, eventualmente mediante riorganizzazione dell’orario 
dei singoli docenti. (allegato 14) 
La variazione viene approvata all’unanimità costituendo la  

 DELIBERA N°107 
del Consiglio d’istituto. 
  
19. Adesione associazione Asaberg 
 
Dopo una accurata informativa del Dirigente , in relazione alle finalità proprie della rete di scuole di 
ogni ordine e grado al fine di poter accedere ai fondi regionali per attività di formazione e 
aggiornamento viene approvata l’adesione dell’Istituto Comprensivo per l’anno 2014/2015, 
costituendo 
 

DELIBERA N°108 
del Consiglio d’istituto 
 
20. Approvazione piano gite 
 
Viene presentato l’aggiornamento del piano gite proposte dai docenti. (Allegato 15) 
Si approvano le proposte votando all’unanimità costituendo la 

 DELIBERA N°109 
del Consiglio d’istituto ( vedi allegato ) 
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21. Richiesta corso di nuoto a pagamento per le classi 4A-4B della scuola primaria di Alzano 
Capoluogo 
 
Dopo breve illustrazione da parte del dirigente viene approvato il corso di nuoto per le classi 4A e 4 
B il cui costo è interamente a carico delle famiglie e costituisce la  

 DELIBERA N°110 
del Consiglio d’istituto  
 
22.Progetti vari 2014/2015: adesioni 
 
Il prof. Gelmi illustra varie proposte di progetti: 
-Bergamo scienza 
-Servizi Valle Seriana: Gestione conflitti per alunni di prima Secondaria di Alzano 
-Conad: scrittori in classe 
-Concorso educazione stradale 
-Interventi degli operatori culturali del Comune di Alzano 
-Charitas : Expo 2015 
 
23.Comunicazioni varie del dirigente: diario, open-day, uso risorse stranieri, gruppi lavoro 
del Collegio Docenti, Carta solidarietà Conad, varie ed eventuali 
 
Il dirigente informa: 
- del successo ottenuto dal diario scolastico e le richieste che a tutt’oggi ancora riceve sull’acquisto 
- la costituzione di gruppo di lavoro di docenti per la stesura del Curricolo verticale  
- la conferma dell’adesione all’iniziativa CONAD 
 
 
La seduta è tolta alle ore 22,15 
 
 Il Verbalizzante  Il Presidente 
 
 Giovanelli Mariateresa Vanoncini Maurizio 


