
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

2 MAGGIO 2017 

 

Prot.n. 3266/C24 

Il giorno 2 Maggio 2017 alle ore 20,30 presso la sede di Asso si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1 Lettura e approvazione seduta verbale precedente 

2 Il Preside Mario Berardino andrà in pensione; quali attività di transizione sarebbe bene fare insieme per 

poi riuscire a collaborare nel modo migliore con il Preside che subentrerà 

3 Ruolo dei genitori del C. d’I. nelle relazioni con la Scuola, gli insegnanti e gli altri genitori: analisi di quanto 

fatto ad oggi con evidenza di pro e contro al fine di proseguire in modo coerente per migliorare la nostra 

attività nella scuola 

4 Comunicazione tra organi della Scuola ed anche con le famiglie: valutazione progetto 

aggiornamento/ridefinizione modalità di comunicazione e contenuti 

5 Progetto “Sinergie Scuola – Famiglia” scelta della data del prossimo incontro; contenuti “La relazione 

semplice e proficua tra insegnanti e genitori con particolare attenzione alla capacità reciproca di proporre 

in modo costruttivo e di gestire i naturali conflitti che frequentemente emergono” 

6 Progetto “Nessuno Escluso”: approfondimento su quanto già proposto e risultati ottenuti; valutazione 

perimetro di azione dei diversi argomenti 

7 Progetto Cinema, Bilinguismo, progetti d’Istituto 

8 La comunicazione/rendicontazione solidale relativa ai progetti: contenuti, obiettivi, costi, riscontri positivi 

(perché ripetere l’intero progetto o parte di esso), riscontri negativi (perché non ripetere parte del progetto 

o l’intero progetto) 

9 Possibile settimana corta  alla SSI 

10 Eventuali integrazioni (gestione cellulari, problematiche dei tre ordini di scuola) 

11 Varie ed eventuali 

 

Sono presenti il Presidente Cima C., il Dirigente Scolastico prof. M. Berardino, il DSGA sig.a C. Giancristiano; 

i docenti A. Andreoletti, B. Bianconi, C. Borsetto, S. Colombo, L. Croci, M.R. Valenti, M. Valsecchi; i genitori 

F. Potito, E. Borini, M. Brusco, M. Gilardoni, G. Pasqualini, A. Viganò. La sig. a M. Del Bono dalle ore 22.00. Il 

rappresentante del personale ATA D: Palella. Assente il docente F. Moretti Foggia. 

Punto 1 

Il Presidente del C. d’Istituto Cima legge ai presenti il verbale della seduta precedente. 

DELIBERA 1 Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

 



Punti 2 e 7  

Informati del pensionamento dell’attuale D.S., il Sig. Cima a nome di tutti i genitori del C. I. chiede di poter, 

per il prossimo anno scolastico, continuare con tutte le attività già iniziate senza dover ri-deliberare il tutto 

evitando sprechi di risorse. 

Il Preside rassicura il Presidente e tutti i genitori presenti affermando che accoglierà l’entrata del nuovo 

Dirigente Scolastico presentando tutte le attività in corso, salvaguardando tutto il lavoro svolto sino ad oggi. 

In particolare il progetto Bilingue partito a settembre nelle scuole dell’Infanzia di Asso e Valbrona verrà 

riproposto per tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo, per poi continuare il percorso 

all’interno delle classi prime delle scuole primarie. 

A tal proposito il Dirigente M. Berardino ha contattato i sindaci dei comuni limitrofi chiedendo di 

contribuire a continuare e consolidare questo progetto. In questo modo si rafforzerebbe notevolmente la 

collaborazione SCUOLA – FAMIGLIA – COMUNE. 

Anche la scuola primaria di Canzo vorrebbe aderire al progetto bilingue versando, se necessario, un 

contributo. Il Preside convocherà i genitori delle scuole dell’Infanzia di Barni nonché delle scuole private di 

Canzo e Civenna così da poter iniziare il progetto nelle varie classi. 

L’ins Croci chiede conferma riguardo la continuità del progetto bilingue per le attuali classi dell’Infanzia e 

per la futura classe prima della primaria di Valbrona. Il preside promette tutto il suo impegno per garantire 

la continuità del progetto. Inoltre informa che in data 23-05-2017 i bambini della scuola dell’infanzia 

terranno una rappresentazione in lingua inglese per dimostrare quanto appreso. 

Riguardo il progetto Cinema, il Dirigente scolastico riferisce che il lavoro sta proseguendo nelle varie classi 

che hanno aderito alla realizzazione del lungometraggio anche se tale prodotto sarà visibile a tutti solo 

dopo la pausa estiva. 

Il Sig. Cima e la Sig.ra Borini chiedono spiegazioni riguardo gli aspetti formativi sugli alunni del progetto 

Cinema. Il Preside M. Berardino spiega che il percorso di formazione all’interno di ogni classe coinvolta nel 

progetto è stato scelto dagli insegnanti che a loro volta documenteranno con relazioni tutti gli incontri 

anche precedenti le riprese con il tecnico esperto. 

L’ins. Croci spiega come sia stata positiva l’esperienza all’interno della scuola dell’infanzia di Valbrona, 

riguardante l’inclusione, per la presenza per alcune ore la settimana anche se per un breve periodo, di una 

ragazza disabile a stretto contatto con i bambini. 

L’ins. Valsecchi espone la propria esperienza effettuata con la classe II^F della Scuola Secondaria di Canzo 

riguardante le emozioni, esperienza che si svolge ogni anno nelle seconde con la collaborazione e 

l’intervento di esperti dell’associazione “La Casa” di Erba. Il progetto ha prodotto un risultato molto positivo 

in quanto gli alunni hanno espresso i loro sentimenti spontaneamente e liberamente senza sentirsi 

giudicati. Durante le riprese con il regista, dovendo ricreare la situazione in un secondo momento, la 

spontaneità e la libertà di espressione sembravano, però, venire meno. 

La sig.ra Potito espone le sue perplessità riguardanti il costo del progetto cinema ed il fatto che non tutte le 

classi dell’istituto abbiano aderito a tale progetto. 

Il Dirigente Scolastico spiega ed espone le positività di tale progetto dove gli insegnanti hanno lavorato e 

lavorano tutti insieme. Naturalmente sono stati coinvolti gli insegnanti con le classi che hanno deciso di 

aderire al progetto e anche se inizialmente, in fase di progettazione, si pensava di escludere le classi delle 

scuole dell’Infanzia poi su richiesta dei docenti dell’infanzia, vi è stata anche la loro partecipazione. Inoltre i 

fondi utilizzati per il pagamento sono stati vari, senza aver dovuto togliere risorse all’Istituto. 



Anche il sig. Brusco espone alcune perplessità riguardanti il progetto Cinema evidenziando che forse le 

attività svolte presso la scuola dell’infanzia di Valbrona con la ragazza disabile e il percorso sulle emozioni 

svolto dalle classi seconde della scuola secondaria di Canzo potevano essere effettuate lo stesso. 

Il preside rassicura i genitori del Consiglio d’Istituto spiegando che tutte le attività svolte con i bambini e i 

ragazzi nelle varie classi sono progettate dai docenti all’inizio di ogni anno scolastico e vengono realizzate e 

continuamente monitorate. 

Il Sig. Cima riportando anche il pensiero dei rappresentanti -dei genitori- presenti mette in evidenza la 

difficoltà di immaginare il prodotto finale completo. 

Punto 3  

Il Sig. Brusco e la Sig.a Borini sottolineano l’importanza del confronto tra la famiglia e la scuola esponendo 

dubbi e perplessità da ambo le parti ed il Sig. Cima evidenzia come solo il lavoro di squadra possa essere 

positivo per effettuare un intervento educativo proficuo. 

A tal proposito il D.S. sottolinea l’importanza dell’apertura da parte dei docenti verso le proposte dei 

genitori; anche gli incontri serali effettuati fino ad ora sono stati volti per incentivare il dialogo/confronto 

tra scuola e famiglia. Anche l’idea di una associazione genitori potrebbe essere un momento di 

coinvolgimento per tutti i genitori così da poter escludere critiche ed opposizioni, ma per incontrarsi e 

lavorare in modo propositivo e con una effettiva partecipazione. 

Punto 4  

Il Sig. Cima mette in evidenza l’importanza della comunicazione e dell’informazione che le famiglie devono 

avere riguardo la scuola. Il D.S. spiega l’intenzione di divulgare tutto quello che viene effettuato nelle scuole 

soprattutto migliorando e potenziando questo aspetto attraverso l’individuazione di nuove figure. 

Il Sig. Cima propone la raccolta di tutti gli indirizzi mail di tutti i genitori dell’Istituto così poi da poter creare 

una mailing list per diffondere in modo immediato comunicazioni/informazioni/circolari 

Punti 5 e 6   

Per i progetti “sinergia scuola – famiglia” e “Nessuno escluso” dove in entrambi si vorrebbe continuare a 

coinvolgere i genitori, il Sig. Cima propone nuovi incontri per l’inizio del prossimo anno scolastico. 

Il D.S. pone importanza ad una eventuale formazione di associazione genitori che possa poi decidere 

incontri, tematiche ed eventuali progetti da realizzare all’interno della scuola. 

Subito all’inizio del nuovo anno scolastico, suggerisce il D.S., stabilire date per incontri fissi e continui, punti 

di forza per sensibilizzare sempre di più tutti i genitori dell’Istituto C. 

Punto 8  

Il DSGA legge ai membri presenti del Consiglio d’Istituto il verbale che nel mese di febbraio 2017 i revisori 

dei conti hanno redatto mettendo in evidenza l’esattezza e la precisione della rendicontazione. 

DELIBERA 2 Essendo in scadenza in bando della fotocopiatrice il 31/08/2017 e il bando dell’Assicurazione il 

25/09/2017 viene chiesto a tutti i membri del Consiglio d’I. di deliberare per il contratto triennale. Tutti i 

presenti approvano. 

Inoltre alcuni genitori propongono l’acquisto o il noleggio di una fotocopiatrice per la scuola dell’Infanzia di 

Valbrona, poiché sino ad oggi le fotocopie vengono fatte nella sede della scuola primaria. 

Punto 9  



Il D.S. espone le sue perplessità sia didattiche che pedagogiche riguardanti la settimana corta nelle scuole 

secondarie. La Sig.ra Del Bono e la sig.ra Borini, riportando anche pareri di molti altri genitori, evidenziano 

le necessità famigliari di passare due giorni interi con i propri figli. La sig.ra Del Bono chiede se 

eventualmente si potesse applicare l’orario della settimana corta anche solo ad una sezione. La vicepreside 

Valenti e il D.S. Berardino sottolineano le difficoltà di stesura dell’orario settimanale riguardanti i professori 

in quanto la settimana corta prevede il sabato libero per tutti, invece le trenta ore settimanali spalmate su 

sei giorni prevedono la presenta di tutti gli insegnanti con l’eventuale giorno libero a turnazione su tutta la 

settimana. 

DELIBERA 3 I membri del C. d’Istituto deliberano di effettuare un sondaggio attraverso un documento che 

raggiungerà tutte le famiglie per valutare i pareri o favorevoli o contrari in merito alla settimana corta. 

 

Punto 10  

Non sono emerse richieste particolari da parte delle famiglie per la gestione dei cellulari all’interno delle 

mura scolastiche. Gli alunni che portano il cellulare lo consegnano all’insegnante presente in classe la prima 

ora e verrà loro riconsegnato al termine delle lezioni scolastiche dall’insegnante dell’ultima ora. 

Riguardo la circolare informativa del summer camp l’insegnante Valenti propone di rinviare uno scritto con 

delle informazioni più specifiche ed eventualmente di convocare un incontro con invito rivolto a tutti i 

genitori, non solo a quelli che attualmente hanno già iscritto i loro figli. 

DELIBERA 4 Tutti presenti approvano l’invio di una nuova circolare per summer camp. 

Terminati tutti gli argomenti e non avendo altri punti da discutere, la seduta termina alle ore 00.20. 

Ha verbalizzato 

 l’ins. Andreoletti Annalisa                                                                            Il Presidente 

                                                                                                                           Sig.r Cima Carljuancesco 


