CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLA SCUOLA
S.P.E. CERIOLI
25 novembre 2021

Verbale n. 1
prot. n. 618/2021
Giovedì 25 novembre 2021 alle ore 20.30, regolarmente convocato, si è riunito
online il primo Consiglio d’Istituto della Scuola per l’anno scolastico 2021.22.
All’appello risultano presenti:
ENTE GESTORE
prof.ssa L. Ferraboschi,

presente

dirigente scolastica

p. Giovanni Prina,

presente

ente gestore dirigente educativo

PRESIDENZA
Elisa Labadini
Laura Torriani

presente
presente

DOCENTI
Martinelli Andrea
Serini Alessia
Lamenta Adele
Marchini Chiara
Migliorati Giulia
Grassi Paola
Rota Eleonora

presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente

GENITORI
Bulla Alfredo
Bulla Luca
Locatelli Federica
Lorini Sandy
Savardi Daniele
Zito Antonella

presente
presente
presente
presente
presente
assente

ATA
Cavanus Giovanna,

presente

segretaria

La seduta del CIS aveva il seguente Ordine del giorno di discussione:

1.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbale della seduta precedente (allegato n. 01);
Bozza per il Regolamento di Istituto (allegato n. 02);
piano delle uscite e dei viaggi di Istruzione (allegato n. 03);
presentazione attività avviate o in previsione per i prossimi mesi;
revisione del Ptof: eventuali proposte di ampliamento dell'offerta
formativa;
6. nuovo protocollo Covid;
7. varie ed eventuali.
P. Giovanni apre la seduta, saluta tutti i presenti e passa la parola alla prof.ssa L.
Ferraboschi che altrettanto saluta e ringrazia tutti i presenti.

1.
Lettura e
Approvazione del
verbale della
seduta del
30/06/2021

La sig.ra Elisa Labadini dopo il saluto dà il via alla
seduta con il primo punto all’ordine del giorno per
l’approvazione del Verbale della seduta precedente e
tutti approvano.

Il Consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA N. 9

2.
Approvazione
Bozza per il
Regolamento di
Istituto

DELIBERA N. 10

La sig.ra Elisa Labadini passa al secondo punto e chiede
se qualcuno ha delle osservazioni o domande da fare
sulla
bozza
del
Regolamento
trasmesso
anticipatamente a tutti i membri via mail unitamente
alla convocazione della seduta del Consiglio. Alcuni
membri intervengono come segue:
- un membro sottolinea che il Regolamento non fa
riferimento a regole per il discorso del mangiare e
bere in classe;
- la prof.ssa L. Ferraboschi riferisce che nella
composizione del Consiglio di Istituto è stata
inserita la presenza dei padri che operano nella
nostra Scuola paritaria come presenza di diritto
seppur senza il diritto di voto che resta circoscritto
alle persone elette;
- la sig.ra Elisa Labadini chiede la possibilità al punto
dell’art. 22 (surroga) di inserire che nel caso in cui
un genitore eletto come rappresentante di classe
rinunciasse di appartenere al Consiglio di
Interclasse/Intersezione possa essere sostituito dal
primo dei non eletti della classe.
La dirigente risponde che non è possibile procedere

a nuova votazione per i Consigli di
classe/interclasse/intersezione perché la carica ha
la durata di un anno mentre per il Consiglio di
Istituto nel momento in cui non esistano candidati
da poter surrogare è prevista una nuova votazione
che di solito si fa se mancano almeno due anni al
rinnovo;
- la sig.ra Elisa L. chiede precisazioni sul decreto n. 81
sulla privacy. La dirigente passa la parola a p.
Giovanni che ha seguito personalmente la
questione. Il padre riferisce di aver affidato la
questione privacy ad un ufficio di avvocatura
compresa la nuova modulistica per i moduli di
Iscrizione alla nostra Scuola. La sig.ra Elisa Labadini
chiede quindi che venga inserito nel Regolamento il
riferimento normativo completo;
- un membro interviene riferendo che ha saputo che
è ammesso portare il cellulare a scuola con divieto
di utilizzo. Chiede a tal proposito la possibilità di
inserire il divieto di utilizzo in ambito scolastico. La
dirigente risponde che è proibito l’uso del cellulare
a Scuola e viene data la possibilità di portarlo su
richiesta dei genitori che ci assicurano che non
venga utilizzato in orario didattico, ma per
esempio, per il tragitto del figlio/a a piedi da solo
da Scuola a casa al termine delle lezioni. Continua
dicendo che non possiamo controllare negli zaini
quindi confidiamo che i genitori sappiano che il
figlio porta a scuola il cellulare e che ce lo
comunichino, è chiaro che è proibito l’uso del
cellulare a Scuola. P. Sergio interviene dicendo che
dopo la mensa e prima delle lezioni il personale
scolastico è vigile nel controllare gli alunni e
quando dovesse capire la situazione si interviene
subito; per gli alunni invece che utilizzano il nostro
servizio pullman i genitori hanno accettato un Patto
che vieta l’utilizzo di cellulare e Ipad; per gli alunni
che utilizzano il servizio privato di trasporto
pullman non possiamo vigilare perché non lavora
per noi ma scelti direttamente dai genitori pertanto
decade la nostra responsabilità. La dirigente
ribadisce che l’art. 12 sulla parte che riguarda gli
alunni dice che l’uso del cellulare non è consentito
per ricevere ed effettuare chiamate (come da
normativa vigente) non solo durante le lezioni ma il
divieto è vigente anche negli intervalli e nelle altre
pause dell’attività didattica ad esempio la mensa.
La dirigente continua nella lettura della normativa

dicendo che durante le uscite, visite guidate e
viaggi di istruzione può essere usato solo se
autorizzato dai docenti per finalità didattiche. La
comunicazione con le famiglie è garantita
attraverso il telefono della scuola. La dirigente,
quindi, conclude dicendo che sul Regolamento
scriviamo che non è consentito l’utilizzo del
cellulare e se poi non viene rispettato il
Regolamento si dovrà intervenire;
- un altro membro chiede quale responsabilità
comporti il ruolo di membro Cis e la dirigente
risponde leggendo la parte della bozza del
Regolamento art. 2 che regola i ruoli e i compiti dei
membri del CIS concludendo che non sussistono
responsabilità legali. P.Giovanni ricorda che il Cis è
un organo consultivo e non deliberativo.
- La dirigente riferisce che il Regolamento di Istituto
vale un po' di anni fino a quando il Consiglio decide
di riprenderlo in mano e di riaggiornarlo.
La dirigente chiede se le variazioni discusse della
Bozza del Regolamento possono essere inserite
diventando parte integrante e se tutti lo approvano
così con le variazioni inserite.

Il Consiglio approva all’unanimità.

3.
Nuovo protocollo
Covid

La dirigente scolastica passa la parola all’educatore
Manuel per l’aggiornamento della situazione covid nella
nostra Scuola. Abbiamo una classe in quarantena che
rientrerà lunedì 29 novembre, una appena rientrata e
una classe in sorveglianza alla Scuola Secondaria.
Espone tutta la situazione degli alunni positivi della
Scuola dicendo che seppur positivi stanno bene e
ricorda le nuove regole di gestione dei casi covid
emanate da Regione Lombardia e Ats sia per gli alunni
sia per il personale scolastico per le diverse casistiche.
Un membro chiede un vademecum di quanto esposto e
la dirigente riferisce che Ats manda direttamente a casa
al singolo genitore tutte le indicazioni e la procedura da
seguire in caso di positività del figlio. Inoltre, chiede
spiegazioni in merito al tipo di tampone da fare se
quello molecolare o antigienico e Manuel risponde che
quel che conta è che sia refertato e si può farlo in
qualsiasi laboratorio o farmacia o punti gratuiti dell’Ats.
Gli alunni che utilizzano il nostro servizio pullman
quest’anno scolastico sono liberi dalla quarantena.

Un altro genitore chiede un calendario delle iniziative
annue divise per ciclo scolastico per un discorso di
organizzazione e di progettualità familiare. P. Sergio
risponde che faremo tutto il possibile per
calendarizzare.

4.
Piano delle uscite e
dei viaggi di
Istruzione

DELIBERA N. 11

La dirigente prende la parola e spiega la distinzione tra
uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.
Per le uscite didattiche che si svolgono a piedi senza
l’utilizzo del trasporto pullman basta un’autorizzazione
unica ad inizio anno. Le visite guidate avvengono con
servizio pullman durante l’orario scolastico.
La dirigente spiega che la proposta inviata a tutti i
membri del CIS con l’elenco delle uscite/visite
didattiche e viaggi di istruzione è solo una bozza. Le
date e le destinazioni delle uscite sono indicative.
Elenca quindi tutte le uscite proposte per ogni ciclo di
scuola (allegate in fondo al presente Verbale). Le
docenti delle classi V spiegano in cosa consiste il viaggio
di istruzione proposto al Campo Gulliver. La dirigente
chiede la delibera sulle uscite elencate con la possibilità
di avere la delega per il cambiamento della destinazione
e data nel caso in cui non si potesse accedere alle mete
che abbiamo individuato. Di ogni uscita verrà fatta una
comunicazione ai genitori per chiedere la relativa
autorizzazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

5.
Presentazione
attività avviate o in
previsione per i
prossimi mesi

6.
Revisione del Ptof:
eventuali proposte
di ampliamento
dell'offerta

La dirigente scolastica condivide lo schermo delle
attività avviate o in previsione e le elenca come da
prospetto allegato in fondo al presente Verbale.
P. Sergio spiega l’iniziativa del Face to face alla scuola
Primaria organizzata di sabato nel mese di dicembre.
Ricorda la scadenza delle Iscrizioni al nuovo ciclo
scolastico del prossimo anno 2022/23 per gli alunni
interni della nostra Scuola.

La dirigente prende la parola e ricorda che il Ministero
ci chiede di rinnovare il Ptof che è in scadenza
quest’anno scolastico. Riferisce che nei collegi docenti
lo stanno rivedendo inserendo le modifiche fatte in
questi ultimi due anni sul piano organizzativo e
pedagogico. Chiede ai presenti se hanno proposte da

formativa

inserire per ampliare l’offerta.
Una proposta della Scuola riguarda l’attivazione di una
Orchestra di Istituto per gli alunni della Scuola Primaria
e Secondaria che era già stata pensata prima del
periodo covid e che vogliamo quindi riprendere. L’idea
è che gli strumenti vengano dati in comodato agli
studenti.
Un’altra proposta riguarda il potenziamento della
lingua inglese alla scuola dell’Infanzia. La dirigente
conclude dicendo che chi avesse altre proposte da
inserire potrà farcele avere da valutare e una volta
predisposto il Ptof dai docenti verrà trasmesso a tutti i
membri del Cis, pubblicato sul nostro sito e sulla
piattaforma del Ministero di Scuola in chiaro.

7.
Varie ed eventuali.

P. Sergio interviene riferendo come anticipato dalla
dirigente che oltre alle destinazioni proposte ed
esposte in lista per le uscite e visite didattiche ci
potranno essere uscite sul territorio a cascine, in
biblioteca, in Comune, al Parco Oglio nord… per ogni
ciclo scolastico.
La sig.ra Elisa Labadini, chiesto se ci sono domande,
conclude che non avendo nulla da aggiungere ringrazia
e chiude la seduta.

La seduta è tolta alle ore 21.50. Scritto, letto e sottoscritto, per

La Segretaria

La Presidente

Giovanna Cavanus

Elisa Labadini
Orzinuovi, 01 dicembre 2021

-

in Allegato sotto. Piano delle uscite e dei viaggi di istruzione a.s. 2021/22;
in Allegato sotto. Presentazione attività avviate o in previsione per i prossimi mesi

Piano delle uscite e dei viaggi di istruzione a.s. 2021/22
Scuola dell’infanzia
Le date potrebbero variare a causa del corso di Acquaticità.
1- Biblioteca presso la Biblioteca Comunale di Orzinuovi (Bs):
Giovedì dalle 9.30 alle 11.30
- 13/01-20/01= Sezione Gialla
- 27/01-3/02= Sezione Rossa

-

10/02-17/02= Sezione Azzurra

2- Equitazione presso le Scuderie San Giorgio di Verolanuova (Bs):
Martedì dalle 9.15 alle 11.30
- 8/02-15/02-22/02-2/03(mer.)-8/03= Sezione Gialla
- 15/03-22/03-29/03-5/04-12/04= Sezione Rossa
- 20/04 (mer.)-26/04-3/05-10/05-17/05= Sezione Azzurra
Proposta di un pranzo al sacco finale tutte tre le sezioni il 17/05, oppure a fine di
ogni percorso.

Scuola Primaria
cl. prime:
tra aprile e maggio, almeno due destinazioni:
⁃
⁃
⁃
⁃

Fattoria didattica Aquila solitaria Serle (BS)
Apicoltura Mombelli Quinzano (BS)
Fattoria Ariete Gorno (BG)
Fattoria Le risorgive Trenzano (BS)

cl. seconde:
⁃ Parco Avventura Bergamo - 16 maggio
⁃ AmbienteParco Brescia - 21 aprile

cl. terze:
⁃ Capo di Ponte, museo delle incisioni - 04 maggio
⁃ Mostra della Disney (sulla narrazione) al Mudec di Milano e visita al
teatro La Scala - 26 gennaio

cl. quarte:
⁃ Museo Nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci Milano - 25 marzo
⁃ AmbienteParco Brescia - 22 aprile

cl. quinte:
⁃ Campo Gulliver a Reggeto di Vedeseta (Bg) - 30-31 maggio e 1° giugno

Scuola Secondaria
CLASSI 1^

● Museo Archeologico di
Brescia “Vittoria Alata” +
Cattedrale Santa Maria
Assunta

Pranzo
all’Ambiente
parco
“Mondoliquido”

aprile -maggio
2022

CLASSI 2^

CLASSI 3^

● Pinacoteca di Brera+
Duomo di Milano
● Pinacoteca Tosio
Martinengo + Cattedrale
Santa Maria Assunta
● Visita all’Atelier di uno
scultore

……………………….

aprile -maggio
2022

Pranzo al sacco
in Castello

● Museo del Novecento
Milano + Duomo
● mostra a palazzo
Martinengo “La donna
nella storia dell’arte” ed
eventualmente la
Pinacoteca,BRESCIA

aprile -maggio
2022

Progetti e attività
ARGOMENTO
Progetto Orientamento
Progetto Educazione affettiva e sessuale

DESTINATARI
Alunni scuola secondaria
Insegnanti scuola secondaria

ESPERTI
Ente Galignani + IIS Cossali
Ente Galignani

Educazione alla Cittadinanza digitale:

Genitori

Laboratori con Consultorio
Familiare

3 incontri formativi
Servizio di supporto alle famiglie per uso Ipad (
Restrizioni )– Club delle Passioni – percorsi di
consapevolezza digitale in laboratorio
Progetto English +

Genitori- Insegnanti
Alunni

Associazione Parole O-Stili
Animatore
digitale
+
Insegnanti

Alunni , cl 3^,4^,5^ primaria/
Tutti gli alunni della secondaria

2 madrelingua

Corso Flipped Classroom
Percorsi Albi Illustrati

Docenti scuola primaria e secondaria Ass. FlipNet
Docenti primaria e infanzia
Esperta Biblioteca

Direzione valutazione descrittiva ( secondaria)

Docenti secondaria

Corso su disagio educativo ( continuazione)

Docenti Nido , Infanzia e primaria ( Equipe prof Nicolodi
5^ e 1^)
Alunni di classe 4^ e 5^ primaria
Alunni di tutte le classi secondaria
Famiglie

Partecipazione al BEBRAS dell’informatica
OPEN DAY (13 novembre/ 15 gennaio)
FESTE DI NATALE

autoformazione

Alunni-famiglie
ferraboschi 2021

13

