
VERBALE n. 5 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del  23 maggio 2017 

 

Il giorno 23 maggio 2017 alle ore 20.30, nell’aula Docenti della sede dell’Istituto Comprensivo di 

Sorisole, regolarmente convocato con lettera  Prot. n. 2159/02-05 del 10/05/2017, si riunisce il  

Consiglio di Istituto, sotto la presidenza della Sig.ra Giuliani Luigia, per l’esame e la trattazione del  

seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Compiti e funzioni del CDI; 

3. Nomina componente genitori Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 

4. Analisi bozza Regolamento Informatico  

5. Proposta modifica regolamento gite (tetto partecipanti); 

6. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

 

Docenti 
Agazzi Ivonne 

Bottiglia Graziella 

Colombi Lorenzo 

Morzenti Anna 

Zuccali Laura 

Lava Grazia 

Brenna Fiorilisa 

 

Genitori 
Cortinovis Maria 

Giuliani Luigia 

Micheli Sara  

Pinotti Giuseppe 

Rapizza Massimo 

Zambelli Manuel 

 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Fumagalli 

 

Assenti giustificati 

Bottiglia Graziella, Offredi Sara, Paramatti Marco 

 

Svolge la funzione di segretario il sig. Rapizza Massimo 

 

Constatata la presenza del numero legale del C.d I. il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si procede all’esame dei punti all’O.d.g 

 

 1 - Approvazione verbale seduta precedente 



Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità (si astengono le docenti Brenna e 

Lava). 

 

 

2- Compiti e funzioni del CDI 

Dopo un’esposizione dei principi generali del Regolamento, si apre una discussione circa il ruolo 

della componente genitoriale nel Consiglio d’Istituto. La Presidente evidenzia l’esigenza espressa 

dai genitori di una più comprensiva partecipazione alla predisposizione e alla programmazione delle 

varie iniziative sottoposte all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. La Dirigente e i 

docenti presenti intervengono per illustrare la struttura del POF, il quale rappresenta il documento 

fondamentale della scuola, la “Carta Costituzionale” dell’Istituto Comprensivo, da cui discendono 

tutte le singole iniziative adottate. Unitamente al POF, il RAV (Rapporto di Autovalutazione) è un 

altro documento fondamentale alla cui redazione possono partecipare anche i genitori. Dopo vari 

scambi di idee sul tema, il Consiglio d’Istituto auspica una sempre maggiore partecipazione dei 

genitori alla vita della scuola, anche tramite la partecipazione alle Commissioni esistenti (in 

particolare, Mensa, Territorio Regolamento e Nucleo di Valutazione). I genitori componenti del 

Consiglio d’Istituto amplieranno i canali comunicativi con il Comitato Genitori e con i 

rappresentanti di classe di riferimento al fine di estendere il gruppo dei genitori partecipanti alle 

attività della scuola. Nel contempo si auspica una sempre crescente collaborazione all’interno del 

Consiglio d’Istituto tra le varie componenti, a tutti i livelli.  

 

3- Nomina componente genitori Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

Per il componente del NIV si nomina la signora Micheli Sara. L’altro componente verrà individuato 

entro una decina di giorni tra i genitori. 

 

4- Analisi bozza Regolamento Informatico 

Il prof. Colombi illustra i contenuti del Regolamento Informatico, ove sono stati recepiti i principi 

generali della legge sulla privacy. Il Regolamento elenca i vari device disponibili nella scuola e gli 

usi che ne possono essere fatti. Attualmente non è possibile un utilizzo internet personale, nel futuro 

si potrà previa acquisizione di strumenti adeguati di controllo da parte dei docenti. I device 

personali si possono portare a scuola per usi connessi alle attività scolastiche e solo in modalità 

offline. Nella scuola secondaria attualmente tutto è già su registro informatico, nella primaria si 

passerà definitivamente al registro  informatico dall’anno scolastico prossimo. Il registro 

informatico registra l’accesso dei genitori per motivi di sicurezza ma non certifica la visione dei 

materiali per ragioni di tutela della riservatezza. Il prof. Colombi spiega le funzionalità di Google 

Suite rese disponibili sia per la primaria che per la secondaria, con modalità diverse. Eventuali 

abusi, o utilizzi impropri, anche involontari, restano registrati e sono visibili dal super-

amministratore (lo stesso prof. Colombi).  

Con delibera n.24, il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Regolamento Informatico (ALL. 

N. 1). 

 



 

 

5- Proposta modifica regolamento gite (tetto partecipanti) 

Viene esaminata la proposta di modifica al Regolamento Gite concernente l’abbassamento della 

soglia di partecipazione per l’effettuazione delle gite stesse: viene portata all’80%. 

Con delibera n.25, Il Consiglio d’Istituto approva con 12 voti favorevoli e n.1 astenuto (Rapizza) 

(ALL.N.2).  

6- La Dirigente informa circa la serata sul Metodo Montessori, prevista per il 6 giugno, e circa i 

premi vinti dagli studenti (gare di matematicaKangourou, Giochi sportivi studenteschi, Premio di 

poesia Festival di S. Pellegrino, Concorso Comitato Bergamasco in difesa della Costituzione, etc.) e 

i partecipanti alle certificazioni linguistiche: 47 per il KET, 30 per il DELF. 

La seduta è tolta alle ore 23 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 

Rapizza Massimo  GIULIANI  LUIGIA 

 

 

 

 


