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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N. 1 del 18 dicembre 2018
Il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola
Secondaria ”Codussi” si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’IC “Da Rosciate” di
Bergamo per discutere e deliberare il seguente O.d.G:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Insediamento Consiglio d’istituto e illustrazione regolamento, compiti,
funzionamento del consiglio.
3. Nomina Presidente, Vice Presidente, Giunta, Segretario, Organo di Garanzia.
4. Elezione Comitato di valutazione
5. Approvazione PTOF 2019-2022
6. Linee guida per la visione delle prove di verifica da parte delle famiglie
7. Varie ed eventuali
Risultano presenti i seguenti consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

Mazzoleni Barbara

Dirigente scolastico

x

Butti Stefano

Genitore

x

Carrara Vittorio

Genitore

x

Bellomo Rosita

Genitore

x

Dal Gal Elisa

Genitore

x

Mancini Vincenzo Luca

Genitore

x

Puppi Enrica

Genitore

x

Rizzi Luca

Genitore

x

Scandella Luigi Mario

Genitore

x

Naccarato Matilde

Docente

x

Barbieri Michela

Docente

x

Arzuffi Stefano

Docente

x

Boccacci Stefania

Docente

x

Petta Concetta

Docente

x

Mirarchi Giovanna

Docente

x

Sinatra Iolanda

Docente

x

Villari Maria Rita

Docente

x

Castriotta Damiana

ATA

x

TOTALE

2

16

La riunione è presieduta dalla Dirigente Scolastica; funge da segretario il consigliere
genitore sig.ra Bellomo Rosita.
Si procede all’esame dei punti all’ordine del giorno e alla delibera dei
seguenti punti:
3. Nomina Presidente, Vice Presidente, Giunta, Segretario, Organo di
Garanzia.
Visto
Visto
Visti
Vista
Vista
Vista

l’art. 1 del DPR del 31 maggio 1974 n. 416 “Istituzione e riordinamento di
organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica”,
gli artt. 8 e 10 del D.lgs 16 aprile 1996 n.297 (Testo unico sulla scuola)
gli articoli 45 e 46 dell’O.M. n. 215/91 e successive modifiche;
la nota dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia prot. n. 26480 del 5 ottobre
2018;
l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 18-21 del
25 e 26 novembre 2018;
la proclamazione degli eletti prot. n. 4551/A19c del 27.11.18

Si procede alla votazione del Presidente del Consiglio
Votazione del Presidente del Consiglio
Votanti

Schede valide – voti espressi

Schede
bianche

Schede
nulle

16

Rizzi Luca: 8
Carrara Vittorio: 4
Mancini Vincenzo Luca: 1

3

0

Viene eletto a maggioranza come Presidente del Consiglio il consigliere Rizzi Luca.
Viene nominato Vice Presidente il genitore Vittorio Carrara.
Si procede alla votazione per la nomina dei componenti della Giunta:
Votanti

16

Schede valide – voti
espressi
Castriotta Damiana:16
Sinatra Iolanda: 15
Puppi Enrica: 15
Dal Gal Elisa: 15
Barbieri Michela: 1
Rizzi Luca: 1
Scandella Luigi: 1

Schede
bianche

Schede nulle

0

0

Vengono eletti come componenti della Giunta i consiglieri:





Castriotta Damiana
Dal Gal Elisa
Puppi Enrica
Sinatra Iolanda

4. Elezione Comitato di valutazione
La Dirigente Scolastica propone il rinvio dell’elezione del Comitato di valutazione in
attesa di chiarimenti dall’USR sulla nuova normativa relativa a tale organo.
Votazione per il rinvio dell’elezione del
Comitato di valutazione
Presenti: 16
favorevoli: 16

Deliberazione numero 1/1
contrari : 0

astenuti: 0

Il consiglio approva all’unanimità
5. Approvazione PTOF 2018-2020
Si procede, quindi, all’approvazione della Delibera n. 2/1 come di seguito trascritta:
Visto l’art. 1 della L 107/2015, comma 14,
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016,
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione del Dirigente scolastico dell’22/10/2018,
Vista l’approvazione del Ptof nel collegio dei docenti del 3 dicembre 2018
Considerato che il PTOF:
a) è un documento che ha validità triennale con aggiornamenti annuali,
b) dichiara “mission” e “vision” dell’istituzione scolastica, cioè i caratteri identitari
ed intenzionali, le connotazioni generali delle utenze e dei contesti comunitari e
territoriali di riferimento, i fini e le tensioni d’insieme dell’istituto,
c) è documento unico nel quale confluiscono le strumentazioni progettuali
precedenti: Ptof annuale, RAV con Piano miglioramento e PAI (Piano annuale
per l’inclusione di cui a CM 8/13), nonché stato e previsione delle risorse umane
e materiali necessarie,
d) prevede il raccordo tra sistema di istituto e altri livelli del sistema istruzione
territoriale, quali reti di scuole istituzionali- di scopo- di progetto,
e) prevede il raccordo con il territorio e gli Enti Locali,
Preso atto che:
a) l’Offerta formativa e le forme di supporto organizzativo-gestionale sono state
deliberate nelle sedute dei collegi dei docenti e del Consiglio di Istituto
precedenti,
b) l’Ente Locale ha proceduto all’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio e
all’erogazione dei fondi utili a potenziare e ampliare l’offerta formativa per
l’anno 2018-2019,
c) ll RAV è stato presentato agli Organi Collegiali e la pubblicazione dello stesso
risulta essere stata garantita da MIUR in data 3 novembre 2015, mentre la
nuova elaborazione è prevista per la primavera 2019,

d) Il PDM è in fase di realizzazione ed è prevista la stesura della Rendicontazione
sociale entro l’anno scolastico in corso
Votazione per l’approvazione del PTOF
d’Istituto
Presenti: 16
favorevoli: 16

Deliberazione numero 2/1
contrari : 0

astenuti: 0

Il consiglio approva all’unanimità il PTOF 2018/2020, come da allegato, con la
seguente integrazione:
a) Inserimento nella sezione dedicata ai progetti didattici curricorali ed
extracurricolari l’attività del Coro Calliope;
E con le seguenti indicazioni:
a) Il potenziamento delle competenze digitali resta una priorità per l’Istituto;
b) Il nucleo di valutazione predisporrà la rendicontazione sociale entro la fine del
corrente anno scolastico;
c) Il Collegio Docenti elaborerà la versione definitiva del PTOF in tempo utile per il
necessario confronto con la componente genitori entro il mese di
giugno/settembre 2019, anche tenendo conto del nuovo Rapporto di
Autovalutazione che sarà elaborato nella primavera del 2019;
d) La partecipazione a Reti di scuole e bandi regionali, nazionali e Europei
nell’ambito del PON 2014-2020 consentirà una ridefinizione delle risorse e una
conseguente revisione degli strumenti a disposizione per la realizzazione del
Piano di Miglioramento;
e) Poiché il Comune di Bergamo definisce annualmente il Piano dell’offerta
formativa territoriale e per il diritto allo studio, sarà necessario rivedere
all’inizio di ogni anno scolastico l’ampliamento dell’offerta formativa coprogettato con l’ente locale.
6. Linee guida per la visione delle prove di verifica da parte delle famiglie
La dirigente, tenuto conto delle problematiche sollevate sia da parte dei genitori, sia
da parte dei docenti, propone di istituire una Commissione formata da due genitori e
due docenti che stendano delle linee guida valide per l’intero Istituto Comprensivo per
regolamentare l’accesso dei genitori alle verifiche a partire dal prossimo anno
scolastico.
Dovendo tale proposta essere discussa anche nei Collegi di Sezione, si rinvia la
formalizzazione dell’istituzione della Commissione al mese di marzo 2019.
Votazione per il rinvio della formalizzazione
Deliberazione numero 3/1
dell’istituzione della Commissione
Presenti: 16
favorevoli: 16
contrari: 0
astenuti: 0
Il consiglio approva all’unanimità
Conclusi i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.30.
Il segretario
Rosita Bellomo

Il Presidente
Prof.ssa Mazzoleni Barbara

