
 

 

Il giorno 22 maggio alle ore 20.30, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Sorisole, 

regolarmente convocato con lettera Prot. n. 2334 del 4/05/ 2018, si riunisce il Consiglio di Istituto, 

sotto la Presidenza della Sig.ra Luigia Giuliani, per l’esame e la trattazione del seguente ordine del 

giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Progetti PON: stato di attuazione 

3. Acquisizione a bilancio Progetto PON “APO TECH” 

4. Revisione regolamento d’Istituto – proposta della commissione 

5. Autorizzazione uso locali 

6. Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti: 

 

DOCENTI 

1. Agazzi Ivonne 

2. Bottiglia Graziella 

3. Lava Mariagrazia 

4. Colombi Lorenzo 

5. Lava Maria Grazia 

6. Morzenti Anna 

7. Zuccali Laura 

 

GENITORI 

1. Cortinovis  Maria 

2. Giuliani Luigia  

3. Paramatti Marco 

4. Pinotti  Giuseppe 

5. Zambelli Manuel 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Rita Fumagalli 

 

Risultano ASSENTI  giustificati  

  Brenna Fiorilisa 

 Micheli Sara 

Offredi Sara 

 

 Rapizza Massimo  

 
 

Svolge la funzione di segretario la docente Bottiglia Graziella.

 

 

 

 

VERBALE n. 10 

Consiglio d’Istituto del 22 Maggio 2018 



Constatata la presenza del numero legale si apre la seduta alle 20.40  

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

 

Punto 1 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Il verbale della seduta precedente,  n° 9  del 24 gennaio 2018, allegato alla convocazione del 

C.I., letto dai componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 

Punto 2 – PROGETTI PON: STATO DI ATTUAZIONE 

La DS comunica lo stato di attuazione del progetto denominato “MORE THAN SCHOOL” per le 

annualità 2017/18  2018/19, nell’ambito del PON “Per la Scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014/2020.  

Il Progetto  mira al potenziamento delle aree disciplinari di base: lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze e tecnologia. 

La frequenza ai corsi attivati è stata assidua e i ragazzi hanno dimostrato un’alta  motivazione. Il 

giorno 8 giugno 2018 ci sarà  la festa finale dei due moduli ativati per le medie di Sorisole e Petosino 

(Mat’incanti, Flipbook &Booktrailer), in tale occasione  verranno presentati alle famiglie  i video dei 

lavori svolti nell’ambito dei laboratori frequentati 

A giugno, nella Scuola Primaria di Sorisole, inizierà HOLIDAY CAMP, un progetto di sessanta ore, 

concentrate in due settimane per l’approccio ludico alla lingua inglese. 

Nella Scuola Secondaria Don Milani il prossimo a.s. sono previsti: EASY KET, un percorso 

finalizzato per ottenere la certificazione  linguistica  KET, Smart MATE per il recupero di 

matematica, Chiasmi laboratorio di scienze e tecnologia in chiave innovativa. 

. 

 
Punto 3 – ACQUISIZIONE  A BILANCIO PROGETTO PON  “APO TECH”  

 

La D.S.  comunica che la nostra  istituzione è stata autorizzata, per l’anno scolastico 2018/19, ad 

attuare il Progetto PON denominato “APO TECH”.  --  Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-20 

Obiettivo Specifico: ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico in chiave innovativa”. 

Il progetto “APO TECH”, presentato per l’avviso l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE), è stato autorizzato per un importo pari a € 102.276,00 (all. n.1). Il 

progetto sarà attuato nell’a.s. 2018-19; è stata costituita una rete di scuole del territorio del primo e 

secondo ciclo (IC San Pellegrino, Istituto Turoldo di Zogno), in ciascuna delle quali saranno attivati 

sei moduli di trenta ore, (tre nella  Scuola Primaria e tre nella Secondaria). In totale 18 moduli da 30 

ore.  

I laboratori saranno in chiave innovativa, attraverso esperienze di ricognizione anche sul territorio; è 

previsto l'utilizzo creativo delle tecnologie informatico-comunicative (TIC). 

Per l’attuazione del progetto saranno individuate le seguenti figure interne all’istituzione scolastica, 

con incarico oltre l’orario di servizio: 

Direzione e coordinamento (DS); Gestione amministrativo contabile (DSGA) Inoltre con bando 

interno alle scuole della rete saranno individuati: Assistente Amministrativo, Collaboratori Scolastici 

dei plessi interessati agli interventi, Referente per la valutazione (docente); esperto e tutor per tutti i 

moduli; eventuale figura aggiuntiva. A seguito della procedura interna per le figure ancora da 

individuare si procederà tramite bando esterno.  



 

L’importo complessivo finanziato per la realizzazione del progetto è pari ad € 102.276,00. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

D E L I B E R A  n° 54  di dare il mandato alla DS per stipulare l’accordo di rete e per la direzione e 

il coordinamento del progetto, e alla DSGA per la gestione della parte amministrativa. 

 

D E L I B E R A  n° 55  i criteri per individuare l’ordine di scuola, il plesso dove viene erogato il 

servizio, la classe con precedenza, (in caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga conto dei 

criteri deliberati dagli OO.CC.), l’iter di reclutamento del personale tutor/esperto con bando interno 

alla rete e successivamente esterno. 

 

D E L I B E R A  n° 56 la formale assunzione in bilancio del Progetto PON FSE denominato 

 “APO TECH”- codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-20  con le relative procedure di attuazione come sopra 

indicate per un importo complessivo finanziato per la realizzazione pari ad € 102.276,00.  

  

Alle 21.15 arriva il Sig. Paramenti Marco. 

 

 

 

 

 

Punto 4 – REVISIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO – PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 
 

La Commissione Regolamenti, aperta anche ai componenti genitori, ha proposto delle integrazioni da inserire nel 

Regolamento d’Istituto; il lavoro non è ancora concluso ed entro giugno un gruppo di lavoro costituito all’interno 

della stessa Commissione stilerà i punti salienti da integrare: 

❏ Diventare una scuola Smartphone Free in merito alla proposta di inserire nel regolamenti il divieto di 

portare a scuola il telefono cellulare per gli alunni. La scuola deve regolamentare l’uso improprio del 

dispositivo da parte degli alunni durante le attività  didattiche. 

❏ Sanzioni disciplinari: Il voto di comportamento è stato sostituito da un giudizio e non pregiudica 

l’ammissione per motivi di condotta; come provvedimento disciplinare per atti di vandalismo, bullismo e 

azioni scorrette di ogni genere resta la sospensione dalle lezioni, previa convocazione straordinaria del 

Consiglio di classe che comunque prevede modalità lunghe di attuazione. Tenuto presente che  i 

provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, e che allo studente è offerta la possibilità di convertirli 

in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, si può prevedere 

di attivare convenzioni con associazioni del territorio per rendere effettiva la possibilità di tali percorsi, 

inoltre  per essere efficace una sanzione deve essere irrogata con la massima tempestività, per cui è 

indispensabile che la DS possa adottare misure  educative più celeri al fine di non sminuire il valore delle 

stesse. 

In merito ai precedenti punti la commissione regolamenti continuerà ad incontrarsi a giugno per formula proposte 

da presentare al CD e CDI. 

 

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO   

 

A seguito dell’utilizzo dei nuovi criteri e descritto della valutazione, è stato rilevato che la voce  
“RICONOSCE E RISPETTA LE DIVERSE IDENTITÀ  CULTURALI E RELIGIOSE”     

Risulata troppo marcata, pertanto si propone di lasciae solo  
“RICONOSCE E RISPETTA LE DIVERSE IDENTITà”. 

 

A seguito di discussione si stabilisce che nel PTOF resterà il descritto re completo come da indicazioni europee, 

mentre nelle singole schede di valutazione si sceglierà la voce ridotta dove ritenuto migliore.    

 

Nel POF verrà inserita la voce Anticipo/accoglienza tempo pieno di Sorisole. 

A partire dall’anno scolastico 2018/19, per le cinque classi della sezione D a tempo pieno verrà attivato un nuovo 



servizio di anticipo/accoglienza alunni che consente un ingresso flessibile tra le ore 8.00 e le ore 8.15, gestito dagli 

insegnanti del plesso. 

Per poter usufruire del suddetto servizio gratuito, le famiglie sono tenute ad iscrivere i propri figli entro la fine 

dell’anno scolastico.  

 

Criteri di precedenza per la sezione Montessori della Scuola Primaria “Lotto”, in acvcordo con 

l’amministrazione comunale viene proposto di aggiungere ai criteri già deliberati la seguente procedura 

di aggiornamento della lista d’attesa: “In presenza di rinunciatari i posti che si rendono disponibili 

saranno assegnati in base alle risultanze della graduatoria, come aggiornata in base alle eventuali ulteriori 

domande pervenute per cambio di residenza entro il 31 agosto e comunque entro l’inizio delle lezioni. “ 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con 

D E L I B E R A  n° 57 approva all’unanimità 

 

Punto 5 – AUTORIZZAZIONE USO LOCALI 
 

Il CONSIGLIO di ISTITUTO viste le richieste pervenute per l’uso dei locali scolastici D E L I B E R A  n° 58 di 

autorizzare l'uso delle palestre e dei locali nelle modalità richieste (vedi allegato).  

 
Punto 6 – VARIE ED EVENTUALI 

 

La Dirigente presenta al Consiglio la possibilità da parte del Comune di distribuire gli opuscoli 

 “I Ragazzi & la strada”, una guida  all’educazione e sicurezza stradale per gli alunni della Scuola 

Secondaria. Questo libretto, gratuito, avrebbe il logo dell’Istituto. 
Il  CONSIGLIO con D E L I B E R A  n° 59 acconsente alla distribuzione. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 22.05 

Gli Allegati al seguente Verbale sono depositati agli Atti della Segreteria 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE C.di I. 

Graziella Bottiglia Luigia Giuliani 


