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Verbale n° 4 della seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 

 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria alle ore 18.15 da remoto. 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

La Dirigente Scolastica Simona Chiacchiari e la DSGA Giorgia Di Grusa. 

 

Sig.ra Cristina Barzaghi, Sig.ra Sara Vittoria Panizza, Sig.ra Michela Lupi, Sig.ra Federica Di Lella (lascia il 

consiglio alle 18:40), Sig. Massimo Morosin (si unisce ai lavori alle 18:20), Sig. Pierangelo Bordoni, Sig.ra Maria 

Cristina Alemanno, per la componente genitori; 

 

Doc. Laura Sidoti, Doc. Barbara Liviero, Doc. Barbara Pecchi, Doc. Maria Paola Mariani, Doc. Francesca Naibo, 

Doc. Jacopo Pini, Doc. Lucia Dussin, Doc. Alessandra Armanni per la componente docenti; 

 

Sig.ra Anna Lombardo per la componente ATA. 

 

Ospite Sig.ra Valeria Calvi 

 

Assenti: Sig. Stefano Patrissi 

 

 

Si discute il seguente ODG: 

 

1. Approvazione verbale del 16/02/2021 e del 27/05/2021; 

2. Calendario scolastico e scansione orario secondaria a.s. 2021/2022; 

3. Criteri formazione classi; 

4. Criteri e assegnazioni docenti (delibera regolamentare); 

5. Assestamento PA e variazioni PA 2021; 

6. Comunicazione DSGA Progetti; 

7. Documento di Progetto “Ricerca dell’Ontario Institute of Studies in Education“; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18.15 dopo aver verificato la presenza del numero legale il Consiglio inizia. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Bordoni Pierangelo. 

In assenza della Sig.ra Federica Di Lella il segretario che si occuperà del verbale della riunione sarà la Sig.ra 

Sara Panizza. 

 

Prima di cominciare a trattare l’ODG il Professor Pini chiede che i materiali propedeutici per il CDI vengano 

inviati anche via mail oltre ad essere caricati nei file di teams.  

La richiesta viene accolta. 

 

PUNTO 1- APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE ULTIME SESSIONI 

APPROVAZIONE DEL VERBALE 16 FEBBRAIO 2021 

Il verbale del 16 febbraio 2021 viene approvato all’unanimità. 

APPROVAZIONE DEL VERBALE 27 Maggio 2021 

Il Professor Pini chiede di modificare un suo intervento mal trascritto nel verbale del 27 maggio 2021. 

In particolare chiede di inserire, nei passaggi che riguardano un suo intervento, relativo alla Scuola Estiva, 

integrandolo con “che la scuola non debba diventare un campus estivo.” 
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Chiede inoltre di sostituire la frase “l’obiettivo sia di passare dal volontariato all’obbligatorietà” con “il rischio 

di esternalizzare alcuni servizi”. 

Chiede inoltre di aggiungere “che il campus estivo è gratuito per le famiglie, ma ha un costo per lo stato di 

400 milioni di Euro”. 

 

Delibera n. 9 

Il verbale del 27 Maggio 2021 viene approvato con le modifiche proposte dal prof Pini.  

La prof.ssa Naibo si astiene dall’approvazione in quanto assente al CDI. 

 

 

PUNTO 2- SCANSIONE ORARIA PER LA SCUOLA SECONDARIA 

La DG presenta la proposta discussa e approvata in Collegio Docenti di ritornare in secondaria ad avere lezioni 

di durata di 55 minuti. 

A causa dell’emergenza Covid durante l’anno scolastico appena trascorso la durata delle lezioni è stata di 50 

minuti, anche per permettere le entrate scaglionate. 

Tornare a lezioni della durata di 55 minuti permette la gestione della sicurezza, ma anche di avere un orario 

più fedele all’ora complessiva, e di garantire un margine ragionevole per gestire i recuperi e i permessi dei 

docenti. 

La Sig.ra Lupi chiede se per le classi dell’indirizzo musicale della scuola secondaria sarà ripristinata la giornata 

di rientro al giovedì.  

La DG conferma il ritorno al rientro al giovedì, tuttavia non sarà garantita la mensa. Il servizio mensa sarà 

garantito solamente per le sezioni con orario prolungato. 

Il Prof Pini chiede che nel caso in cui non venga garantita la mensa per quei ragazzi del tempo musicale che 

abitano lontano o che ne avranno bisogno, si possa valutare la possibilità di farli mangiare all’interno della 

scuola ciò che si portano da casa, in gruppi chiusi, magari con il proprio insegnante di strumento come già 

fanno quando hanno lezione di musica.  

La Sig.ra Lupi fa notare che, senza mensa e con la sola sorveglianza da parte dei professori di strumento, non 

sarebbe possibile mantenere lo stesso giorno di rientro per tutte le classi del musicale. Si concorda di valutare 

una soluzione, sia per quanto riguarda il pasto sia per quanto riguarda l’eventuale organizzazione settimanale 

dell’orario pomeridiano per le varie classi.  

La DG aggiornerà in tal senso, anche dopo un confronto con Milano Ristorazione, con cui valuterà anche 

differenti alternative. 

La Sig.ra Panizza chiede che, nel caso si tornasse a distanza, si possa discutere eventualmente il numero di 

ore a distanza.  

La Prof Armanni e la Prof Dussin rispondono che il numero di ore di lezione programmate in DAD durante 

l’anno scolastico appena trascorso sono state più del numero minimo previsto per legge.  

Il Prof Pini conferma anche in orario musicale i ragazzi hanno effettuato tutte le ore previste. 

In assenza di nuove osservazioni sul programma annuale il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione 

che ha il seguente esito: 

 

Delibera # 9 
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Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti il ritorno, per la scuola secondaria, a lezioni 

della durata di 55 minuti. 

 

 

PUNTO 3 CRITERI DI SUDDIVISIONE DELLE CLASSI 

La DG presenta i criteri di assegnazione delle classi (Rif. Criteri assegnazione, orario, formazione classi.pdf), 

di formulazione dell’orario e di assegnazione dei docenti alle classi ed infine i criteri delle formazioni delle 

classi prime.  

La DG propone che i criteri definiti, che sono criteri indicativi, possano essere considerati validi per l’intera 

durata dell’attuale CDI e che quindi vengano approvati con una delibera di tipo regolamentare. 

In relazione ai criteri di assegnazione delle classi, per la scuola secondaria, la Sig.ra Alemanno puntualizza 

l’importanza e la giusta attenzione all’integrazione degli alunni DVA nelle diverse classi, comprendendo anche 

l’indirizzo musicale, sempre e comunque prestando attenzione alla compatibilità con le esigenze e 

potenzialità dei singoli alunni. 

Per la scuola secondaria, la Sig.ra Lupi chiede se sarà data la possibilità di indicare da parte delle famiglie al 

momento dell’iscrizione alla scuola secondaria, la preferenza per la seconda lingua, pur con la consapevolezza 

che la scelta non rappresenterà un vincolo. 

La Sig.ra Lombardo ricorda che in anni passati era possibile segnalar la preferenza per la seconda lingua, senza 

che ciò diventasse un vincolo. 

La DG accoglie la richiesta della possibilità che i genitori segnalino la scelta della lingua. 

La Prof Armanni ricorda che la seconda lingua di preferenza è solo uno dei criteri che viene considerato per 

creare delle classi omogenee ed armoniche. Vi sono e vi saranno altri criteri prioritari che vengono considerati 

prima di considerare la preferenza espressa per la seconda lingua.  

Il Prof Pini manifesta il suo accordo sull’attenzione agli alunni DVA, e anche alla possibilità di esprimere 

preferenza per la seconda lingua, senza garantire che poi la preferenza sia automaticamente accordata.  

Il Sig Bordoni sottolinea l’importanza di lavorare per garantire una buona qualità dell’apprendimento della 

lingua inglese e delle altre lingue presenti attualmente nel POF. 

Viene data la parola alla Sig.ra Calvi che segnala che vi sono alcune criticità importanti su alcune sezioni per 

la lingua inglese. 

La DG risponde che farà in modo di supportare i docenti a dare il meglio, e anche in caso potenziando 

ulteriormente l’insegnamento della lingua inglese con ulteriori attività integrative. 

La Sig.ra Barzaghi riporta un percepito tra alcuni genitori della scuola primaria che intendono iscrivere i propri 

figli alla scuola secondaria dell’istituto comprensivo. Questi genitori percepiscono la buona reputazione della 

scuola collegata prevalentemente alle sezioni dell’indirizzo musicale. Il desiderio è l’estensione della buona 

reputazione anche alle altre classi. 

LA DG segnala che ci si sta attivando sempre più perché la parte scientifica sia potenziata, anche a livello di 

progetti. La direzione vuole essere quella e si sta attivando perché si implementino progetti e iniziative 

rilevanti. 

In assenza di nuove osservazioni il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione sottolineando che le 

seguenti delibere sono da intendersi come delibere regolamentari: 
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Delibera # 10 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza dei presenti il documento relativo ai criteri di formazione 

delle classi prime, con alcune modifiche: 

Nel documento CRITERI FORMAZIONI CLASSI PRIME si modifica il punto 4. Con “inserire i ragazzi DVA 

indipendentemente dal tempo scuola e compatibilmente con l’attitudine” 

Viene aggiunto PUNTO 8, che prevede la scelta non vincolante della seconda lingua da parte delle famiglie. 

Si astiene la Prof.ssa Armanni 

 

Delibera # 11 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza dei presenti il documento relativo ai criteri di formazione 

delle classi prime della scuola primaria. 

 

Delibera # 12 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza dei presenti il documento relativo ai criteri di 

assegnazione dei docenti alle classi. 

 

La prof Dussin chiede che per durante la prossima riunione del CDI si integrino i documenti presentati e 

discussi prevedendo una sezione valida per la scuola secondaria con i criteri da rispettare per la formulazione 

degli orari dei docenti. 

 

PUNTO 4. CALENDARIO SCOLASTICO E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI AD INTEGRAZIONI DI FESTIVITA’ E 

PERIODI DI VACANZA 

La scuola per AS 21/22 inizierà il 13 settembre. 

Dal 13 settembre al 24 settembre compreso le lezioni seguiranno un orario antimeridiano, senza mensa per 

la scuola primaria, e un orario ridotto per la scuola secondaria. 

Il Sig Bordoni segnala che il periodo di transizione appare essere un po’ più lungo rispetto agli anni scolastici 

scorsi. 

La Sig.ra Barzaghi segnala che due settimane di orario antimeridiano possono essere un problema per le 

famiglie e per la loro organizzazione. 

LA DG accoglie le considerazioni, e segnala che ciò è un tema di organico, per cui non si hanno ancora 

informazioni definitive. Se vi saranno cambiamenti sarà segnalato. 

In relazione alla sospensione delle lezioni, ad integrazione delle festività e dei periodi di vacanza, La proposta 

approvata del collegio docenti comprende il 6 dicembre, il 7 gennaio e il 3 marzo.  
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Il Sig Bordoni segnala che considerando le esigenze dei genitori, soprattutto con figli piccoli, potrebbe essere 

più indicato un giorno di sospensione a cavallo del ponte del 2 giugno.  

La Maestra Mariani segnala che nella votazione gli insegnanti hanno tenuto in considerazione del fatto che il 

carnevale sia una festa apprezzata dai bambini. Alcuni sondaggi informali vedono diverse posizioni, con una 

leggera preferenza per un giorno di ponte a giugno piuttosto che a marzo. 

La Maestra Pecchi segnala che se si toglie un giorno a carnevale, gli alunni avranno un giorno solo di vacanza 

di carnevale, e poi ancora l’interruzione di Pasqua. Anche il Prof Pini segnala che dal punto di vista didattico 

l’interruzione del 2 giugno è meno indicata dal punto di vista dei ragazzi. 

LA DG segnala, per la gestione del ponte, che sarebbe comunque auspicabile accogliere la valutazione che 

propongono gli insegnanti, anche dal punto di vista della gestione didattica. 

La sig.ra Barzaghi domanda se gli scaglionamenti degli ingressi in primaria possono essere maggiormente 

ravvicinati: questo consentirebbe ai genitori di recarsi prima al lavoro, soprattutto in considerazione del 

numero esiguo di bambini che verranno accettati al prescuola. Al contempo favorirebbe lo svolgimento delle 

attività sportive/extrascolastche del pomeriggio, altrimenti a rischio per quanti dovessero uscire alle 17. 

La maestra Mariani segnala che rimarranno in quattro ingressi scaglionati, che saranno comunque più 

ravvicinati in termini di tempo tra le classi. 

La Maestra Mariani segnala che il progetto accoglienza sarà organizzato sulle due settimane, considerando 

un piano di emergenza e di avvio in maniera graduale e ponderata. 

In assenza di nuove osservazioni sul programma annuale il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione 

che ha il seguente esito: 

 

Delibera # 13 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza dei presenti il calendario scolastico 2021/2022 

Inizio lezioni: lunedì 13 settembre 2021  

Festività da Calendario Regionale:  

• Ognissanti: lunedì 1 novembre 2021 

• Sant’Ambrogio e Immacolata: martedì 7 e mercoledì 8 dicembre 2021  

• Vacanze di Natale: da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 

• Vacanze di Carnevale: da venerdì 4 marzo a domenica 6 marzo 2022  

• Vacanze di Pasqua: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compreso) 

• Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022 

• Festa del Lavoro: domenica 1 maggio 2022 

• Festa della Repubblica: giovedì 2 giugno 2022 

Giorni aggiuntivi: 

• Lunedi 6 dicembre 2021  

• Venerdì 7 gennaio 2022  

• Giovedì 3 marzo 2022 

Per la scuola primaria e secondaria dal 13 settembre al 24 settembre le lezioni si svolgeranno 

solamente alla mattina, non verrà erogato un servizio mensa. 
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Contrari: Sig.ra Barzaghi 

Astenuti: Sig.ra Lupi, Sig.ra Panizza 

 

PUNTO 5: ASSESTAMENTO PA E VARIAZIONI PA 2021  

e 

PUNTO 6: COMUNICAZIONE DSGA PROGETTI 

La DSGA presenta i documenti relativi all’assestamento del Programma Annuale 2021 valido al 30 giugno. 

In assenza di nuove osservazioni sul programma annuale il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione 

che ha il seguente esito: 

 

Delibera # 14 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza dei presenti l’assestamento del Programma Annuale 

2021 così come presentato dalla DSGA e condiviso in Giunta e in Consiglio d’Istituto. 

La DSGA comunica una variazione in entrata di 1.400,00 € raccolte per la realizzazione della biblioteca in 

onore della prof.ssa Chiara Musso, e una variazione di un conteggio da parte del governo. Tali variazioni non 

richiedono delibera. 

LA DSGA presenta uno storno di 2.908,80 €, soldi inizialmente destinati alle attività didattiche. Questo storno 

si è reso necessario per coprire i mancati pagamenti da parte dei genitori per i progetti di madrelingua e di 

integrazione. I mancati pagamenti riguardano in particolar modo alcune classi della scuola secondaria. 

Questa variazione del Programma Annuale richiede una delibera del Consiglio d’Istituto. 

Il Sig. Bordoni segnala che il fatto che la maggior parte dei non paganti fosse in secondaria rappresenta un 

motivo di sorpresa, i progetti incriminati e contestati dalle famiglie erano noti ed erano stati presentati loro 

ad inizio anno. 

Poiché le modalità di pagamento sono diverse tra le classi (alcune con molti non paganti e altre con un 

numero non pagante fisiologico), si segnala la necessità di approfondire le situazioni specie nelle classi con 

meno versamenti. La prof Armanni si propone per scrivere una comunicazione ai rappresentanti di quelle 

classi dove si concentrano le maggiori problematiche. 

La Prof Armanni segnala che all’inizio il passaggio in “pago in rete” per alcuni genitori è stato complesso, ma 

ora dovrebbe essere più semplice. Ricorda inoltre che i progetti madrelingua hanno dei tempi di partenza tali 

che non è possibile aspettare il ricevimento di tutti i pagamenti delle famiglie per la loro attivazione. Si ricorda 

che, per la secondaria, i progetti sono stati votati in assemblea ed approvati dai genitori.  

La Sig.ra Lombardo comunica che negli anni passati la segreteria si è fatta carico di chiamare le famiglie che 

non avevano pagato per rammentargli la scadenza del pagamento. 

La Prof.ssa Dussin segnala che la cifra scorporata per coprire gli ammanchi, verrà purtroppo prelevata dai 

fondi del Diritto allo studio, che sono destinati agli alunni meno abbienti e che sono spesi ad esempio per 

l’acquisti dei libri di testo a loro destinati. 

In relazione all’obiezione sollevata da alcune classi relativa alla mancanza di informazioni sui costi consuntivi 

dei progetti per classe, la Maestra Sidoti comunica i docenti sono in grado di dare informazioni ai genitori sui 

singoli progetti e anche sulle modalità di pagamento.  
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La maestra Liviero conferma che gli insegnanti ad inizio anno danno sempre evidenza dei costi potenziali dei 

singoli progetti. 

La DSGA propone che all’inizio del prossimo anno scolastico che venga chiesto alle famiglie il versamento del 

solo contributo per far fronte all’assicurazione obbligatoria e per il diario. Attraverso la piattaforma Pago in 

rete si chiedano poi i pagamenti dei singoli progetti.  

La Sig.ra Lupi chiede se non sia più opportuno far partire i progetti solo dopo il loro pagamento, per evitare i 

disguidi sui pagamenti accaduti con in corsi di lingua 

Il Sig. Bordoni richiama l’utilità e l’importanza anche di un contributo iniziale volontario per il sostegno delle 

attività didattiche e per consentire agli alunni di famiglie in difficoltà di poter partecipare ai progetti proposti 

dalla scuola. 

Il Sig. Bordoni segnala che per la primaria il progetto di inglese è partito successivamente e senza 

comunicazioni preliminari e che questo, soprattutto all’inizio, ha generato diverse perplessità tra i genitori 

pur riconoscendone l’utilità. 

La Sig.ra Barzaghi chiede che nei prossimi CDI si possa discutere su come si intende gestire l’eventualità che 

alcuni genitori durante le assemblee di classe votino contro i progetti proposti dalla scuola. 

La DSGA segnala che quest’anno la segreteria registrerà una diminuzione di organico, non sarà possibile 

destinare una risorsa per la gestione dell’ufficio acquisti. Per questo motivo ci potrebbero essere delle 

difficoltà nel gestire da un punto di vista amministrativo un numero elevato di progetti. 

In assenza di nuove osservazioni il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione che ha il seguente esito: 

 

Delibera # 15 

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza dei presenti la variazione di bilancio necessaria per la 

copertura dei mancati versamenti da parte delle famiglie , fermo restando che la scuola si farà carico 

nel ricordare alle famiglie di provvedere ai pagamenti non fatti utilizzando la piattaforma Pago in Rete. 

Astenuti: Prof.ssa Armanni e Prof.ssa Dussin. 

La DSGA comunica che a ottobre scade assicurazione e chiede mandato esplorativo per nuova assicurazione  

 

Delibera # 16 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti da mandato alla DSGA di valutare tra i diversi 

fornitori il più conveniente con il quale stipulare l’assicurazione scolastica obbligatoria per ciascun 

alunno e che verrà adottata per il prossimo anno scolastico. 

La DG comunica che anche per il prossimo anno scolastico la scuola fornirà un diario a ciascun alunno. Il costo 

del diario sarà a carico delle famiglie e sarà conteggiato nella richiesta di inizio anno di contributo volontario 

alle famiglie. 

LA Sig.ra Alemanno e la Dott.ssa di Grusa lasciano il CDI alle 2045 
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PUNTO 7 DOCUMENTO DI PROGETTO “RICERCA DELL’ONTARIO INSTITUTE OF STUDIES IN EDUCATION“ 

Il progetto sarà seguito dalle Prof.ssa Armanni e dalla Maestra Sidoti 

Il progetto è stato presentato in un documento apposito al CDI 

Il progetto coinvolge due docenti: la Maestra Sidoti  per la scuola primaria, e per Prof.ssa Armanni secondaria 

su classe Franceschi.  

Di fatto sia in primaria che in secondaria è partito con progetto pilota su una classe. La Prof.ssa Armanni come 

Team Leader coinvolgerà altre classi. Nella primaria la Maestra Sidoti ha coinvolto una classe. Le attività 

previste nel progetto sono andate avanti, con qualche interruzione legata al Covid .Sono statati riscontrati 

comunque i primi risultati e la classe sta lavorando come beta tester. 

 

Delibera # 17 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti la partecipazione dei docenti della scuola al 

progetto di ricerca dell’Ontario Institute of Studies in Education. 

 

PUNTO 8 VARIE ED EVENTUALI 

Il Sig. Bordoni chiede cosa ha fatto la scuola dei fondi raccolti con i punti e con Amazon. 

La DG segnala che sono stati destinati per uso LIM e stampanti 3d, per cui stanno lavorando il rof Cazzaniga 

e il prof Fabiano, e anche per formazione dei docenti per gestire in modo più approfondito la piattaforma 

Teams da parte dei componenti del gruppo tecnologia. 

Il Sig. Morosin segnala che una comunicazione esplicita a tutti i genitori sulla destinazione delle risorse 

raccolte sarà sicuramente utile per avere ulteriori e maggiori adesioni da parte di tutti. 

Il Sig. Bordoni chiede quando è possibile pensare di fissare il prossimo consiglio di Istituto. 

La DG proporrà una data per l’inizio di settembre ipotizzando di poter pianificare il CDI per giovedì 9 

settembre. 

 

La riunione del Consiglio termina alle ore 20.50 

 

 

 Il Segretario del Consiglio d’Istituto   Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

  Sara Panizza       Bordoni Pierangelo 

 

 


