
 

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 MAGGIO 2022 

 

In collegamento a distanza sulla piattaforma Google Meet alle ore 20.45, verificata la presenza 

dei componenti del Consiglio di Istituto si dichiara aperta la seduta.  

 

O.d.g. 

1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente - Delibera n. 12 

2. Disamina e approvazione CONTO CONSUNTIVO e.f. 2021 - Delibera n. 13 

3. Rinnovo INVENTARIO al 31/12/2021 - Delibera n. 14 

4. Adozioni libri di testo – Delibera n. 15  

5. Uscite e viaggi d’istruzione – Delibera n. 16 

6. Feste e saggi di fine anno – Delibera n.17 

7. Piano Estate 2022 – Delibera n.18 

8. Calendario scolastico 2022/23 – Delibera n. 19 

9. Richiesta uso locali – Delibera n. 20 

10.  Organico 2022/2023 

11.  Eventuali comunicazioni dell’Associazione Genitori; 

12.  Regolamento modalità organi collegiali in forma telematica; Delibera n. 21 

13. Varie ed eventuali. 

 

1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dai presenti 

- si allega il documento 

Delibera n.12 

 

2. Il DSGA procede con la lettura e disamina del conto consuntivo dell'e.f. 2021.  Viene 

svolta l’analisi delle entrate e delle uscite in conto competenza e in  

conto residui attraverso il Mod.H e la parte introduttiva della relazione 

accompagnatoria al C.C., e preso atto della consistenza dell’avanzo di competenza e 

dell’avanzo di amministrazione, che è stato riportato e riprogrammato nel programma 

annuale dell’e.f. 2022. 

Si riferisce che il C.C. è stato già approvato dai Revisori dei Conti nella visita del 

11.05.2022. I consiglieri non chiedono ulteriori spiegazioni, mentre il DS riferisce sullo 

stato di attuazione dei due finanziamenti europei autorizzati e quindi all'unanimità il 

CdI approva il Conto Consuntivo 2021. 

Delibera n. 13 allegato 1 - allegato 2 

 

3. - Il DSGA comunica la consistenza dei beni mobili dell’inventario al 31/12/2021, 

partendo dal numero dei beni e il corrispondente valore totale al 01/01/2021, a cui sono 

stati aggiunti i beni acquistati durante l’anno e sono stati sottratti i beni che il CdI ha 

deliberato, nella seduta precedente, riguardo al loro discarico per obsolescenza o 

inservibilità. 

Il valore aggiornato per i 641 beni mobili è quello calcolato dopo il rinnovo e 

l’ammortamento che si applica tutti gli anni sulla base di percentuali stabilite a seconda 

del tipo di bene. I consiglieri approvano all'unanimità il rinnovo dell'inventario al 

31/12/2021 con rimunerazione dei beni mobili esistenti nei 5 plessi. 

Delibera n.14 allegati 

 

4. Il dirigente afferma che il collegio ha modificato e approvato i nuovi libri di testo, 

ricordando che per la scuola primaria sono a carico dell’ente locale. 

https://drive.google.com/file/d/1MV3HUd3ry3YZB0pd324YknqbK5ketGjY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QYpMdZTBsGR2rsmTQ88BJTF7AuRSRRMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lkr8Zc9qtdhf9R8i4QDUjgWisKs5cv18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JLuJJVYRG-GCn0RdBxHsgouMh46CP1CN/view?usp=sharing


 

Invece per quanto riguarda la scuola secondaria l’IC si fa carico dell’acquisto di libri 

che vengono dati alle famiglie in comodato d’uso. 

Baldovino chiede di poter mandare una mail alle famiglie in modo da poterle informare 

di questa possibilità. 

Il dirigente spiega che dalla griglia che verrà consegnata alle famiglie si potranno 

vedere quali libri andranno acquistati e quali no. Viene inoltre specificato che per ogni 

classe viene scelto un solo testo che verrà dato in comodato d’uso. 

Delibera n. 15 

 

5. Il dirigente condivide il piano uscite. Nella scuola dell’infanzia solo due sezioni, 

scoiattoli e farfalle, hanno partecipato all’uscita didattica alla cascina Bagaggera, 

mentre le altre effettueranno delle uscite sul territorio. 

La docente Bandera prende parola esponendo le varie uscite della Oberdan e della 

primaria di Villanova, mentre la docente Spada presenta le gite del plesso di Aicurzio. 

Inoltre il dirigente ricorda l’uscita per il prossimo anno scolastico delle future classi 

terze presso l’azienda Agricola Bergamo. 

Il dirigente espone le uscite per la scuola secondaria, dove parteciperanno solo le classi 

terze. 

La signora Baldovino prende parola chiedendo come mai le uscite didattiche le faranno 

solo le classi terze. 

La professoressa Gaiati risponde affermando che il via libera alle gite è arrivato tardi e 

che per i ragazzi di terza media voleva rappresentare un saluto. Inoltre afferma che è 

stata difficoltosa anche l’organizzazione dei vari spostamenti. 

La professoressa Mandelli sottolinea l’importanza dello stare insieme e di creare gruppo 

a prescindere dall’uscita didattica. Infatti la scuola ha organizzato il “Torneo della 

legalità” in totale sicurezza, puntando proprio ad offrire ai ragazzi un momento di 

aggregazione extrascolastico. 

Inoltre le docenti affermano che per le classi prime e seconde durante l’anno sono state 

proposte altre attività per favorire l’unione del gruppo. 

Delibera n. 16 

 

6. La docente De Palo espone le feste proposte alla scuola dell’infanzia. Per garantire la 

sicurezza le feste saranno divise su diverse giornate, inoltre ai genitori verranno 

consegnati dei pass che daranno il permesso all’accesso solo a 2 partecipanti. In caso 

di pioggia verranno annullate. 

La sezione dei gufetti invece propone una lezione aperta di yoga con l’esperta Elena De 

Donato. 

Per le classi quinte di Villanova viene confermata la giornata sportiva oltre al saggio 

musicale. 

La scuola primaria di Aicurzio ha preparato dei video, con l’esperto di teatro e musica, 

che poi verranno inviati ai genitori dei singoli alunni. Inoltre verranno esposte le 

“opere” fatte dai bambini nel percorso intercultura. 

A fine anno ci sarà un pic-nic presso il parco di Aicurzio. 

Le classi della Oberdan in diverse giornate proporranno un saggio musicale nel giardino 

della scuola, oltre alla mostra di intercultura. 

Per la secondaria di I grado invece è stato proposto il Torneo presso il campo di calcio 

di Via Pertini (accanto alla Scuola Secondaria). 

• mercoledì 18 h.14:30-16:30: Torneo classi II, e torneo femminile classi III e II 

• giovedì 19 h. 14:30-16:30: Torneo classi III 

• venerdì 20 h. 14:30-16:30: Torneo classi I 



 

Un albero per il futuro, il bosco della Legalità: i Carabinieri della Biodiversità 

consegnano le piantine e la talea di Falcone 

• venerdì 20 maggio h. 9:00 Giardino della Secondaria, Stanza della Lettura: 

- gli alunni impegnati scenderanno in giardino alle ore 8:30 

- i rappresentanti delle classi I e II del CCRR 

Giornata Sportiva sabato 21 al CTL3 

• lunedì 23 maggio Premiazioni in palestra 

- classi III: 2^ spazio 

- classi II: 3^ spazio 

- classi I: 4^ spazio 

• lunedì 23 maggio: Un saluto all'albero di Falcone (via Pertini presso Uffici Comunali) 

- Rappresentanti di classe del CCRR: 5^ spazio 

Delibera n. 17 

 

7. Le docenti espongono la perplessità riguardo le adesioni dello scorso anno, affermando 

la scarsa partecipazione dei ragazzi. Pertanto quest’anno scolastico ci si vuole 

concentrare sull’emergenza Ucraina proponendo dei corsi di lingua italiana. 

Come primo passo il dirigente chiederà alle docenti, entro il 31 Maggio, la disponibilità 

e in seguito alle famiglie. 

Delibera n. 18 

 

8. La signora Scalise chiede la possibilità di usare la data del Santo Patrono, 12 Settembre 

in un altro momento dell’anno. Il consiglio non approva.  

La docente De Palo chiede la possibilità, per quest’anno scolastico, gli ultimi due giorni 

di scuola (27 e 28 giugno) l’orario dalle 8:00- 13:00, mentre per il prossimo anno 

2022/2023 i giorni 5 e 6 settembre dalle 9:00 alle 13:00 per i bambini di 4 e 5 anni, e 

dal 7 tempo pieno 8:00- 16:00. Mentre per i 3 anni come da calendario inserimenti.  

Per la primaria Oberdan l’ultimo giorno di scuola 8 giugno 2022 con uscita per le classi 

prime e seconde ore 14:15, per le classi terze, quarte e quinte ore 14:25 (mensa 

compresa). 

Per la primaria di Aicurzio 8 giugno 2022 con uscita alle ore 14:25. 

Primaria di Villanova 8 giugno uscita per le classi seconda e terza ore 14:15, per le 

classi quarta e quinte ore 14:25. 

Secondaria di I grado ultimo giorno di scuola 8 giugno 2022 lezioni regolari tempo 

normale con uscita 13.40 e tempo prolungato con uscita 16:30. 

Il dirigente condivide l’inizio delle prove scritte degli esami di fine primo ciclo: lunedì 

13 giugno con conclusione prevista delle prove orali giovedì 30 giugno. 

Il consiglio di Istituto approva. (calendario scolastico 22.23) 

Delibera n. 19 

 

9. Il consiglio di istituto approva la richiesta dell’utilizzo degli spazi scolastici con la cura 

che vengano riconsegnati puliti ed in ordine. 

Il dirigente ricorda che gli spazi della scuola sono del Comune, pertanto il contributo 

viene dato al comune, con una percentuale alla scuola per la pulizia. 

La richiesta della palestrina da parte dell’ASS. Ginnastica Savorelli viene concordata 

dal 13 giugno e non prima, in quanto adibita a spazio pre e post scuola. 

Delibera n. 20 

 

10. Il dirigente mostra la tabella con l’organico del prossimo anno scolastico. 

Vengono confermate le 8 sezioni all’infanzia. 

http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/calendario_scolastico_22.23.doc.pdf


 

Alla secondaria ci saranno 4 prime con 103 alunni iscritti. La classe a tempo prolungato 

avrà 26 alunni su 30 richieste, verrà effettuato un sorteggio. 

- Organica infanzia 

- Organica primaria 

- Organico secondaria 1 - Organico secondaria 2 

 

12. Il dirigente afferma la possibilità di ritornare ad effettuare colloqui e assemblee in 

presenza. Dopo una relazione il consiglio approva il nuovo regolamento degli organi collegiali 

in forma telematica. 

Delibera n. 21 

 

11. Biffi chiede il perché della chiusura dei bagni dopo le ore 12:00 alla scuola secondaria. 

Il dirigente risponde dicendo che uno per piano rimane comunque aperto e disponibile. 

I genitori chiedono una maggior sicurezza e supporto da parte dei vigili per tutelare 

l’entrata dei ragazzi alla secondaria. 

Inoltre chiedono che le comunicazioni riguardanti compiti o altre vengano date in 

momenti consoni e non il giorno prima. 

La professoressa Mandelli ricorda che i compiti vengono dati prima sul diario e in 

seguito sul registro elettronico. 

La signora Scalise chiede perché all’infanzia venga data l’acqua in momenti stabiliti. 

La docente De Palo afferma che ci sono sì dei momenti stabiliti, prima o dopo il bagno, 

ma che comunque l’acqua rimane a disposizione dei bambini tutto il giorno. Inoltre il 

dirigente ricorda la messa in funzione dell’impianto di distribuzione dell’acqua. 

La signora De Marte chiede spiegazioni sull’intervento effettuato dalle docenti sulla 

caduta di una bambina alla scuola primaria. 

Viene inoltre proposto lo Screening visivo. Viene scelta come fascia d’età gli alunni 

della primaria, in seguito verranno scelti spazi consoni per potere lasciare le 

attrezzature. 

 

La riunione termina alle 23:35 

 

Il segretario       Il presidente  

De Palo Alice        Scalise Maria Teresa 

https://drive.google.com/file/d/1OWsHIMtTRX8nb1p4eJ1f1QwH1EzUGnvc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139RqnVGYB2wJ5H4GiJpAQSHmn9S3pJwD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jZJsVo4SoVFQwsavUYInq3FUF1h-NUtJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rVkj0mGjn3zbs5eO5Vygwq3QDNfgM1xa/view?usp=sharing
http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/regolamento-organi-collegiali-telematici.pdf

