
ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA N. 1 ANNO 2017 

Il giorno quindici del mese di febbraio 2017 alle ore 18:30 presso la classe 1 A della Scuola Secondaria di 
Primo Grado di Treviolo (BG) si è riunito il Consiglio d’Istituto Comprensivo “C. Zonca “ di Treviolo (BG). 

Il Consiglio d’Istituto è stato convocato a mezzo mail per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni al programma annuale e.f. 2016 – e.f. 2017 

3. Decreto variazioni di bilancio n.1 2017 aggiornato alla data del 10/02/2017 - Decreto n.5-2016 
variazioni di bilancio dopo il 13/12/2016 

4. Approvazione integrazione prospetto per le uscite didattiche - aggiornato al 09/02/2017 

5. Premi Esselunga PRIMARIA ALBEGNO – CURNASCO – LALLIO 

6. Premi Esselunga SECONDARIA TREVIOLO – LALLIO 

7. Comunicazione alle famiglie sui pagamenti telematici – “PAGO IN RETE” 

8. Delibera progetto SUMMER ENGLISH WEEK 2016 PER SCUOLE scuola primaria di Lallio 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Prof.ssa Armanda Ferrarini         Dirigente Scolastico 

SIG.RA LUZZANA LAURA  Presidente 

Per il corpo docente: 

- Prof. Cattaneo Silvia 

- Prof. Corna Enrico 

- Prof. D’Amelio Giacomo 

- Prof. Rossi Stefano  

- Prof. Rota Marilisa 

- Prof. Tonolini Silvia 



 

 

Per i genitori: 

- Amato Grazia 

- Cugini Marzia 

- Garitta Angela 

- Paccani Gianluca 

- Vergallo Luigi  

 

Assenti giustificati: 

- MACCARINI LUISA 

- PELLEGRINI ALESSANDRO 

- PROF.SSA BONANNO DONATELLA 

- PROF.SSA BRAGA ORIETTA 

 

ALLA SEDUTA PARTECIPANO ANCHE: 

 DSGA Dott.ssa Rossella Brivido 
 ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DEL COMUNE DI TREVIOLO RAFFAELLA GHISLANDI 
 ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DEL COMUNE DI LALLIO SARA PERUZZINI 

 
 
 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio d’Istituto, la Dott.ssa Laura Luzzana e svolge la funzione di 
Segretario il Sig. Vergallo Luigi. 
 
Dopo aver accertato il numero legale, la seduta viene aperta alle ore 18.30. 
 

 LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  
In apertura di seduta viene prima letto e poi approvato il verbale del 13.12.2016  inviato a ciascun 
componente  
 
RISULTATO: APPROVATO            1 ASTENUTO  DELIBERA N. 1                        
 
 

 



 

 ISCRIZIONE ON LINE SCUOLA PRIMARIA 
A seguito della modifica dell’orario scolastico dei plessi delle scuole primarie di Lallio e Curnasco la 
Dirigente e le insegnanti hanno incontrato i genitori durante alcune assemblee, sottolineando che 
la partecipazione delle famiglie è stata limitata. 

 
La Dirigente riferisce che le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018 sono poche e le classi non 
saranno numerose. Per questo motivo sono stati effettuati, in accordo con i genitori, alcuni 
spostamenti per raggiungere l’obiettivo di uniformare il più possibile le classi. Si precisa che, anche 
per questo motivo, sono state accolte tutte le domande pervenute dai non residenti. 
Dopo aver illustrato in dettaglio la situazione diversa degli iscritti nei tre plessi, sono emerse 
particolari criticità soprattutto nella realtà di LALLIO: per il numero di iscritti alle due classi (27 ORE 
15 alunni – 40 ORE 16 alunni), per il servizio mensa e per tutti gli altri servizi garantiti dal Comune. 
 
Nel merito interveniva l’Assessore PERUZZINI. 
L’assessore Pedruzzini precisava che saranno inviati dei moduli ai genitori per il servizio mensa e 
per il servizio post-scuola. La priorità è acquisire dei dati, il più possibili reali, delle future classi 
prime per poter organizzare un adeguato servizio mensa. 
Si proseguiva affrontando l’argomento del cambio dell’orario e della necessità di posticipare il 
servizio mensa di 30 minuti. 
Veniva affrontato anche l’argomento delle modalità di pagamento del servizio mensa: vengono 
proposte due modalità di pagamento una fissa e una variabile per evitare ‘’problematiche’’ di 
gestione del bilancio.  
Si resta in attesa di un riscontro da parte dei genitori. 
 
Nel merito interveniva anche l’Assessore Ghislandi. 
L’assessore Ghislandi Raffaella chiedeva la parola per riferire la situazione del plesso di Curnasco. 
Dopo la segnalazione del problema relativo alla sorveglianza degli alunni in uscita dall’Istituto, visto 
il cambio di orario, il Comune di Treviolo si è attivato per garantire il presidio degli alunni in uscita. 
In merito servizio post-scuola (spazio compiti e spazio gioco), nonostante ci siano poche richieste, si 
sta valutando di integrare il servizio coprendo i giorni che oggi sono ancora scoperti. 
Con i genitori si è tenuto un chiarimento durante l’OPEN DAY alla presenza del Preside della scuola. 
 

 PROBLEMATICA DELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI. 
Il professore Rossi esprime le sue perplessità e dubbi in merito alla formazione delle classi poiché le 
richieste e il numero delle iscrizioni è basso. 
La Dirigente scolastica interviene precisando che sarà inviata una proposta di formazione delle 
classi alla Direzione Scolastica con la speranza che la confermino.  Inoltre dichiara che i tempi sono 
ancora lunghi anche perché’, solo nel mese di aprile, sarà più preciso l’organico che avrà a 
disposizione l’Istituto Comprensivo. 
Le classi a rischio sono principalmente per i plessi di Albegno e Lallio, dove nella peggiore delle 
ipotesi bisognerà pensare ad un eventuale spostamento degli iscritti non residenti su altri plessi, 
valutando i casi singoli. 
 



Interveniva l’assessore Pedruzzini sottolineando che il rischio per LALLIO è sia per la scuola primaria 
che quella secondaria. In aggiunta la scuola rischia di perdere anche l’indirizzo musicale. 
 
La Dirigente scolastica rispondeva precisando che non ci sono certezze: secondo il suo parere le 
classi verranno assegnate così come predisposte. Al contrario si renderà necessario fare un nuovo 
Consiglio d’Istituto. 
 
Prendeva la parola anche la professoressa Tonolini della scuola di Curnasco che chiariva che il 
criterio utilizzato dal Provveditorato: si basa principalmente sulla concezione di Istituto 
Comprensivo e quindi sul numero complessivo di iscritti. Applicando questo parametro, si posso 
formare tranquillamente 6 classi. L’unica problematica sarebbe quella di uniformarle e quindi 
chiedere qualche spostamento tra i plessi.  
 
Il professore D’Amelio  interveniva precisando che lo stesso criterio vale per l’organico e pertanto ci 
sarà ‘’mobilità’’ anche degli insegnanti. In particolare, per l’anno scolastico 2017/2018, il problema 
si riscontrerà sulla scuola di Lallio. 
 
L’assessore del Comune di Lallio prendendo la parola segnalava che il trend sulla natalità sarà 
sempre più in diminuzione con conseguente riduzione di benefici economici. La conseguenza più 
grave, in un futuro non troppo lontano, potrebbe essere anche la perdita di una classe o la chiusura 
della Scuola. 
 
Si concludeva proponendo di affrontare il problema come Istituto Comprensivo adottando politiche 
comuni, ripensando a un progetto scolastico DIVERSO che si adeguerà alla situazione reale degli 
iscritti. 
 
La DSGA interveniva comunicando che, nel caso si valutasse l’opportunità o la necessità, la 
Direttrice potrebbe andare al Provveditorato – Ufficio Scolastico per cercare di ‘’risolvere’’ 
direttamente il problema delle classi. 
 

 ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA  
 

1. PROBLEMATICA NUMERO ISCRITTI E CLASSI 
La Direttrice comunicava come il problema sulla scuola secondaria sia ancora più complesso. 
Il numero totale degli iscritti è di 149 di cui 9 con disabilità (1 definita GRAVE). 
 
PER LA SCUOLA DI TREVIOLO 
Visto il numero degli iscritti 103 di cui 54 per le classi della settimana LUNGA, le problematiche 
sono le seguenti: 

o classi da 27 alunni quando il numero teorico  è di massimo 20 alunni 
o classi con ragazzi portatori di handicap senza il supporto delle insegnanti di sostegno 

 
Si tenterà di chiedere una classe in più verificando poi l’organico a disposizione. In alternativa si 
cercherà di uniformare le classi chiedendo ai non residenti di cambiare classe o plesso, ragionando 
come Istituto Comprensivo.  
 



2. INDIRIZZO MUSICALE  
Si segnala la problematica relativa al basso numero di iscritti all’indirizzo musicale della scuola di 
LALLIO. 
L’intervento dei professori e dei genitori segnalano alcuni elementi di riflessione: 

o comunicazione tardiva ai genitori per la scelta dell’indirizzo, limitando la proposta solo alla 
giornata dell’OPEN DAY 

o strumenti musicali proposti ‘’limitati’’ (la didattica scolastica prevede solo quelli necessari 
per creare un’orchestra) 

o l’organizzazione degli insegnanti di musica sui vari plessi è complessa; si andrà a ragionare 
sull’Istituto Comprensivo 

o per i genitori concezione di impegno superiore alla media 
o mancata ‘’sponsorizzazione’’ dell’indirizzo musicale agli alunni e genitori della 5^ 

elementare 
 

 SCHOOL BONUS - BENEFICIO FISCALE PER CHI FA DONAZIONI LIBERALI ALLA SCUOLA 

La Direttrice propone di dare rilievo all’iniziativa segnalandolo sul sito della scuola, con le relative 
spiegazioni e l’indicazione dell’IBAN. 

RISULTATO: APPROVATO all’unanimita’             DELIBERA N. 2                        

 

 

ORE 19:50 – l’Assessore ai Servizi Sociali del COMUNE DI TREVIOLO RAFFAELLA GHISLANDI e l’Assessore del 
COMUNE DI LALLIO SARA PERUZZINI lasciano la seduta. 

 

 VARIAZIONI DI BILANCIO  

La DSGA comunica le variazioni al bilancio a seguito di proposte intervenute dopo il 13 dicembre 
2016. 

1. Sono state registrate nuove entrate con la specifica di ‘’SPESE PER SOFFERENZA FINANZIARIA’’ 
che verranno utilizzate: 

o per i corsi sulla sicurezza dei collaboratori scolatici; 

o per spese del medico competente; 

o per la sicurezza della Segreteria a seguito ispezione. 

Si propone di utilizzare i fondi ricevuti per sostituire i computer che non funzionano.   

Il professore d’Amelio segnala i problemi irrisolti relativi ai PC, alle porte video rotte, ai cavi dei 
video proiettori, alle reti ADSL e alla problematica Wi-Fi (problema segnalato al Comune e alla 
società Planet, che esegue il servizio di manutenzione). 



Viene ‘’richiamata’’ l’Assessore del comune di Treviolo a cui viene segnalata la problematica dei 
computer e delle reti internet e chiedendo un intervento risolutivo. 

La DSGA segnala che i fondi ricevuti non possono essere utilizzati con questo obiettivo ma 
devono essere stanziati nuovi fondi dal Comune. 

2. NUOVI FONDI DI POTENZIAMENTO. 

I fondi ricevuti possono essere utilizzati per: 

o Progetto scuole aperte d’estate: sviluppo graduale a step considerati i fondi scarsi 
ricevuti (2.000,00 euro)  

o Aiutare i ragazzi/le famiglie in difficoltà magari con una compartecipazione dei genitori 
per corsi di recupero 

RISULTATO: APPROVATO all’unanimita’             DELIBERA N. 3                        

 

 

 GITE DA DELIBERARE AGGIORNAMENTO 09/02/2017 

Si richiede specifica delibera su due gite molto importanti: 

o GITA DI ROMA: parteciperanno 17 ragazzi insieme ai professori, al  SINDACO e 
all’ASSESSORE 

o GITA ‘’IN CASERMA’’ SUL TONALE: le classi terze andranno in gita di due giorni, visiteranno 
le trincee e dormiranno in caserma. Necessaria autorizzazione preventiva per inoltrare 
domanda al Ministero.  

o CORSO DI NUOTO per la scuola di CURNASCO 

o GITE PER I CONCORSI MUSICALI 

RISULTATO: APPROVATO all’unanimita’             DELIBERA N. 4                        

 

 CONCORSO ESSELUNGA 

La Direttrice propone di segnalare sul sito l’elenco del materiare acquistato tramite i buoni raccolti 
con un ringraziamento per la partecipazione ai genitori. 

RISULTATO: APPROVATO all’unanimita’             DELIBERA N. 5                        

 

 PAGO IN RETE - PAGAMENTI TELEMATICI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE   

Il  MIUR ha attivato il servizio di pagamento on line destinando un numero verde attivo per tutti. 



La DSGA propone di far registrare i RAPPRESENTANTI DI CLASSE per non avere eccessive 
registrazioni e quindi un numero ’’incontrollato’’ di versamenti da parte dei genitori. 

Si segnala la difficoltà di raccolta dati dei singoli pagamenti, infatti si potrebbero riscontrare le 
seguenti problematiche: 

- dati mancanti o incompleti, 

- difficoltà di raggruppare i versamenti in voci contabili omogenee,  

- complessità nel recupero dati da parte della Segreteria tramite la BANCA DATI della scuola. 

Considerati i pareri ‘discordanti’ dei singoli consiglieri, la Presidente proponeva di andare avanti con 
il programma della giornata. 

 

ORE 20:20  – Garitta Angela lascia la seduta. 
 

 SUMMER ENGLISH WEEK  

Prende la parola Cugini Marzia.  

Visto il successo dell’anno scorso, si ripropone l’iniziativa SUMMER ENGLISH nello stesso periodo e 
nelle stesse modalità dell’anno precedente.  

Si segnalano però alcune problematiche da risolvere: 

o Necessità di occupare più aule della scuola: l’anno scorso i partecipanti sono stati 52 ragazzi 
e sono state utilizzate 5 classi. 

o Necessità di un maggior organico 

o Necessità di organizzare la pulizia delle aule e della scuola: l’associazione dei genitori 
potrebbe contribuire al pagamento del servizio di pulizia 

RISULTATO: APPROVATO all’unanimita’             DELIBERA N. 6                        

 

 

La Dirigente Scolastica non ha ulteriori comunicazioni da sottoporre all’esame del Consiglio d’Istituto. 

La Presidente, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 20:35. 

 

 

La Presidente del CDI      Il Segretario 

       LUZZANA LAURA      VERGALLO LUIGI 


