CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLA SCUOLA
S.P.E. CERIOLI
23 giugno 2022

Verbale n. 2
Prot. n. 288/2022
Giovedì 23 giugno 2022 alle ore 20.30, regolarmente convocato, si è riunito
online il secondo Consiglio d’Istituto della Scuola per l’anno scolastico
2021.22. All’appello risultano presenti/assenti:
ENTE GESTORE
prof.ssa L. Ferraboschi,

presente

dirigente scolastica

p. Giovanni Prina,

presente

ente gestore dirigente educativo

PRESIDENZA
Elisa Labadini
Laura Torriani
DOCENTI
Martinelli Andrea
Serini Alessia
Lamenta Adele
Migliorati Giulia
Grassi Paola
Prestini Chiara
Rota Eleonora
Torchiani Stefania
GENITORI
Bulla Alfredo
Bulla Luca
Locatelli Federica
Lorini Sandy
Savardi Daniele
Zito Antonella
ATA
Cavanus Giovanna,

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
assente
presente
presente
presente
presente
presente

segretaria

Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (in Allegato);
2. Rendicontazione finale:
o
o
o

Progetti e attività
Rendicontazione economica annuale
Prospettive per il prossimo anno scolastico

3. Piano della formazione a.s. 22/23

4.
5.
6.
7.
8.

Richiesta di risorse per organico di sostegno a.s. 2022/23
Valutazione del servizio scolastico
Approvazione calendario scolastico 2022/23
Approvazione uscite didattiche/viaggi di istruzione inizio anno
Varie ed eventuali.

La prof.ssa Luciana Ferraboschi apre la seduta, saluta tutti i presenti, ringrazia
e lascia la parola alla sig.ra Elisa Labadini, presidente del Consiglio di Istituto
per dare l’avvio.

1.
Lettura e
Approvazione del
Verbale CIS del 25
novembre 2021

DELIBERA N. 12

2.
Rendicontazione
finale:
Progetti e attività
Rendicontazione economica
Prospettive per il prossimo
anno scolastico

DELIBERA N. 13

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
inviato a tutti i membri via mail e tutti approvano.

Il Consiglio approva all’unanimità.

La sig.ra Elisa Labadini legge il secondo punto
all’ordine del giorno e passa la parola alla prof.ssa L.
Ferraboschi che elenca i progetti e le attività
sviluppati durante l’anno scolastico:
- Progetto Orientamento con l’Ente Gallignani. La
prof.ssa L. Ferraboschi spiega come il percorso
fatto con l’Ente abbia avvicinato il Consiglio
orientativo degli insegnanti e le scelte delle
famiglie;
- Progetto di educazione affettiva e sessuale con
l’Ente Gallignani che è stato restituito sia agli
insegnanti sia ai genitori;
- Progetto madrelingua con il prof. Aziz che ha
attivato momenti di conversazione con due ore
settimanali per ogni classe all’interno delle diverse
discipline;
- in merito all’Educazione alla cittadinanza digitale
sono proseguiti i laboratori online in
collaborazione con il Consultorio familiare;
- formazione con l’Associazione “Parole O_Stili” sia
per insegnanti sia per genitori;
- è stato fatto un incontro con l’Associazione
Carolina Picchio sia per insegnanti sia per genitori
e inserito alcuni momenti del Dialogo per
l’educare;
- i docenti hanno fatto formazione sulla “Flipped
Classroom” e i docenti Infanzia e Primaria hanno
fatto formazione anche sugli Albi Illustrati. È

continuata anche la formazione sul Disagio
educativo soprattutto al Nido, scuola dell’Infanzia
e primi anni della scuola Primaria. Tutti i docenti
hanno fatto un lavoro di formazione sulla
costruzione degli strumenti di autovalutazione;
- per quanto riguarda gli Esami della classe III
Secondaria sono state sistemate le griglie di
valutazione delle prove scritte che quest’anno
sono state reintrodotte per Italiano e Matematica
e fatti incontri con i genitori per la presentazione
dell’Esame.
La prof.ssa L. Ferraboschi passa la parola alla sig.ra
Locatelli che esprime il suo parere sugli incontri fatti
online con il Consultorio. La sig. racconta di quello
che ha sperimentato durante questi incontri e di
come l’hanno arricchita e spera in una più ampia
partecipazione di genitori nel prossimo anno
scolastico perché considera questo percorso di
incontri come un investimento che ci torna
amplificato. Riprende la parola la prof.ssa L.
Ferraboschi che ringrazia l’intervento della sig.ra
Locatelli e racconta di un incontro fatto a fine anno
scolastico con tutti i genitori che hanno partecipato
agli incontri dandosi appuntamento per il nuovo
anno scolastico con tutti i rappresentanti di classe
dei genitori perché possano essere forza intermedia
per il coinvolgimento degli altri genitori.
Prende la parola la sig.ra Elisa Labadini che ringrazia
la sig.ra Locatelli.
La prof.ssa L. Ferraboschi passa a parlare dell’uso
dello Sportello psicologico che quest’anno è stato
meno richiesto. Lo psicologo ha segnalato alcune
problematiche che ha riscontrato come la gestione
della rabbia, i problemi relazionali con i pari, l’ansia
per le verifiche, problematiche di relazione con i
genitori,
problematiche
di
autostima
e
problematiche relative alla diversità etnica.
La prof.ssa L. Ferraboschi passa a parlare delle
prospettive per il prossimo anno scolastico e spiega i
seguenti progetti:
- Progetto Ponte che si terrà durante la prima
settimana di scuola per tre giorni rivolto ai gruppi
delle classi prime Primaria e Secondaria ai fini della
formazione del gruppo che è fondamentale;
- Progetto di potenziamento della lingua inglese con
la presenza della madrelingua in tutte le classi a
partire dalla scuola dell’Infanzia. La madrelingua
farà a settembre un corso di formazione specifica

con il British Council e sarà presente in ogni
sezione dell’Infanzia per un periodo che va da 4 e
½ ore a 17 ore settimanali. L’approccio
all’apprendimento della lingua avviene attraverso
il metodo “Total fisical response” cioè i bambini
devono imparare a rivolgersi alla madrelingua in
tutte le situazioni normali cercando di fare come
quando imparano la lingua madre e solo in lingua
inglese. La madrelingua accoglierà i bambini sin
dalle ore 8.30 e ci sarà anche nel momento del
pasto. Nella mattinata dalle ore 9 alle 11 ci sarà il
momento dei gruppi monoetà cioè i bambini delle
tre sezioni verranno distinti per età e in questo
tempo la madrelingua farà attività specifica in base
all’età dei bambini. Al pomeriggio ci saranno
invece laboratori in inglese destinati soprattutto ai
bambini di cinque anni. L’insegnante madrelingua
sarà sempre in coppia con l’insegnante di lingua
italiana e quando sarà presente la madrelingua le
attività saranno solo in lingua inglese. Ci sarà alla
fine un monitoraggio del British per sapere come è
andata l’esperienza.
- il nuovo Progetto “I like Orchestra” che partirà con
i bambini della classe terza della scuola Primaria
che è l’anno propedeutico per imparare a suonare
uno strumento musicale durante l’ora curriculare
settimanale di musica. La prof.ssa L. Ferraboschi
spiega che questa proposta è stata pensata
soprattutto per la necessità di ritrovarsi e stare
vicini dopo che i bambini hanno vissuto esperienze
di
isolamento
che
avranno
creato
disorientamento. Continua dicendo che si tratta di
una idea formativa per ripristinare sane abitudini
perse tra i bambini e scoprire delle passioni e
magari la musica potrebbe diventare una passione.
I docenti saranno il maestro Roberto Grazioli e il
prof. Giancarlo Locatelli che lavoreranno in
contemporanea in classe divisa in due gruppi. I
bambini suoneranno il violino che acquisteranno le
famiglie al posto del flauto dolce. Il costo del
Progetto è di € 100 per ogni famiglia e comprende
l’acquisto del violino e le lezioni in classe;
- si farà una revisione sul Progetto di educazione
civica;
- e il gioco psicomotorio a scuola per l’Infanzia e la
Primaria.
La prof.ssa L. F. chiede la delibera per i Progetti di
madrelingua e “I like Orchestra”.

Il Consiglio approva all’unanimità.
La prof.ssa L. F. passa la parola a p. Giovanni per la
Rendicontazione economica, il quale presenta il
Bilancio paritario della scuola e legge il totale dei
costi e dei ricavi con la chiusura in perdita di
€ 76.000. I motivi della perdita sono:
- aumenti dei costi di gestione;
- aumento degli stipendi in seguito alla
revisione del contratto Agidae;
- aumento del numero dei docenti per alcune
attività di sostentamento.
Continua nello spiegare i costi più significativi che
sono le utenze, i trasporti, le gite e i costi di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici che ci saranno anche nel 2022/23. P.
Giovanni spiega che la perdita è dovuta anche al
fatto che nel 2021 le attività economiche che
sostengono la scuola non hanno potuto lavorare a
regime come il bar e la piscina e che c’è stato quindi
un mancato introito per la scuola dovuto alle
chiusure per l’emergenza Covid. Questa perdita è
stata sopperita con l’intervento della Congregazione
quindi p. Giovanni rassicura che la scuola non ha
debiti verso nessuno. La sig.ra Elisa Labadini chiede
se è previsto un aumento delle rette per il prossimo
anno e p. Giovanni risponde che probabilmente ci
sarà il consueto aumento del 2% circa. La sig.ra
Locatelli sottolinea che il nostro Gioco Estate 2022
ha un costo molto basso sottomercato e p. Giovanni
commenta che ne siamo consapevoli e che non è
stato fatto alcun aumento per andare incontro alle
famiglie. La prof.ssa Ferraboschi interviene facendo
notare che, nonostante il progetto Madrelingua
implichi costi notevoli, le rette verranno ritoccate in
maniera molto contenuta e poco significativa e
avranno un leggero aumento irrisorio come anche
per il Progetto Orchestra che richiede alle famiglie
un costo annuo di € 100 per avere il violino che resta
di proprietà dell’alunno/a e per avere lezioni di
esperti. L’obiettivo è quello di fare una scuola di
qualità.

3.
Piano della
formazione a.s. 22/23

DELIBERA N. 14

Nelle prospettive la prof.ssa L. Ferraboschi presenta
anche il Piano della Formazione.
Riferisce che si partirà a ottobre con il Seminario che
concluderà la prima parte del progetto sul Disagio
educativo e si svolgerà un sabato a Martinengo
condotto dal prof. Nicolodi e prof.sse Carpi e

Nicoletta Novaro e sempre con queste due
insegnanti si continuerà il corso gioco psicomotorio
a scuola. Si farà anche un corso per tutti i docenti
primaria e Secondaria sulla formazione DSA e BES
CON GLI ESPERTI DELL’Associazione italiana dislessia
di Brescia. La prof.ssa continua dicendo che si
riprenderanno i Dialoghi sull’educare e in primavera
spera di poter coinvolgere la prof.ssa Daniela
Lucangeli per fare un lavoro sulla “Worm Cognition”
sulla conoscenza legata agli aspetti emotivi/affettivi.
La prof.ssa chiede la delibera e approvazione sul
piano della formazione 2022/23.

Il Consiglio approva all’unanimità.

La prof.ssa L. Ferraboschi presenta ed espone una
tabella con il prospetto dell’organico di sostegno
Richiesta di risorse
necessario con la proposta del numero delle ore
per organico di
individuate di cui necessitano i nostri alunni
sostegno a.s. 2022/23 certificati con lg. 104 sia per il sostegno didattico sia
DELIBERA N. 15
per l’assistenza ad personam assegnata dal Comune
di residenza dell’alunno/a, sia per la nostra scuola
Primaria sia Secondaria.
Chiede l’approvazione del prospetto esposto (in
allegato infondo al presente verbale) per il numero
delle ore proposte ai nostri alunni per il sostegno
didattico e per l’assistenza ad personam.

4.

Il Consiglio approva all’unanimità.

5.
Valutazione del
servizio scolastico

In merito alla Valutazione del servizio scolastico, la
prof.ssa L. Ferraboschi riferisce che ogni membro ha
ricevuto via mail i risultati dei questionari per dare a
tutti la possibilità di visionarli con calma. La prof.ssa
L. Ferraboschi continua ricordando che lo scorso
anno era stata fatta una autovalutazione di Istituto
dai docenti, mentre quest’anno è stata fatta una
valutazione chiedendo ai diversi componenti per
dare la parola a tutti: docenti, educatori, genitori
(quest’anno dei bambini di 5 anni Infanzia, della
classe quarta Primaria e seconda Secondaria) e
alunni. Oltre alla compilazione di questionari è stato
proposto ai genitori di fare delle osservazioni. Le
osservazioni sono state raccolte per categoria e
sono per esempio le seguenti:
- alcuni genitori o educatori si comportano in
modo inadeguato nel senso che fanno delle
differenze o interventi non adeguati;

-

molti genitori chiedono il parcheggio;
alcuni genitori si sono lamentati per il
servizio mensa ma è normale che a tutti non
possa andar bene. La prof.ssa L. Ferraboschi
riferisce che il nostro servizio mensa è
sorvegliato dall’Ats e anche il menù segue le
linee guida individuate per la ristorazione
scolastica dall’Ats;
- qualcuno chiede di aumentare l’inglese
oppure di utilizzare di più i libri cartacei,
qualcuno di curare la matematica o di
potenziare il metodo di studio.
Comunque, la prof.ssa L. Ferraboschi afferma che la
maggior parte dei genitori afferma che la nostra
scuola sta aiutando i ragazzi ad acquisire un buon
metodo di studio. Tra le varie osservazioni fatte
emerge la critica sulla pedagogia del gratuito che
per alcuni genitori non è produttiva ai fini formativi.
La prof.ssa L. Ferraboschi spiega che ormai la
pedagogia del gratuito è diventata una operazione
ministeriale e non è una scelta per le scuole. La
prof.ssa L. Ferraboschi chiede ai presenti se ci sono
delle osservazioni da fare e qualcuno espone delle
osservazioni sulla pedagogia del gratuito. Un altro
componente chiede la possibilità di avere il libro
cartaceo di matematica da affiancare agli appunti ed
esercizi costruiti e caricati dai docenti e di arte. La
prof.ssa L. Ferraboschi risponde che il prossimo
anno ci sarà un manuale cartaceo di arte e che per
matematica invece si può far riferimento alla
Zanichelli.
Un altro membro ha notato che nei questionari la
torta dei docenti che fa attenzione allo sviluppo
delle potenzialità degli studenti più brillanti
presenta un disaccordo del 26% e ne chiede
spiegazione.
La prof.ssa L. Ferraboschi riferisce che in effetti
succede che la scuola a volte lavora di più per
sostenere e recuperare gli alunni in difficoltà che
non per valorizzare gli alunni eccellenti. Quest’anno,
infatti, la prof.ssa L. Ferraboschi racconta che si
vorrebbero inserire attività laboratoriali riferite al
merito per motivare gli alunni a far parte dei gruppi
di eccellenza.
Interviene anche p. Giovanni e fa presente che il
Questionario è frutto del tempo in cui è stato fatto,
cioè un tempo post pandemico dove la scuola si è
concentrata sulle fragilità e difficoltà che il tempo

pandemico ha creato nei nostri ragazzi. Riferisce che
sarebbe anche stato difficile con la DAD sviluppare
fino in fondo un progetto di eccellenza proprio
perché gli strumenti didattici erano limitati.

6.
Approvazione del
Calendario
scolastico 2022/23

La prof.ssa L. F. espone e presenta il Calendario
scolastico a.s. 2022/23 e ne propone l’approvazione
(in allegato infondo al presente verbale).

Il Consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA N. 16

7.
Approvazione per
uscite per Progetto
Ponte, uscite
didattiche e viaggi di
istruzione inizio
anno scolastico
2022/23

DELIBERA N. 17

La prof.ssa L. F. espone l’elenco delle uscite
didattiche e viaggi di istruzione previsti per inizio
anno per la scuola Primaria e Secondaria (in allegato
infondo al presente verbale). La prof.ssa L.
Ferraboschi chiede l’approvazione dell’elenco con la
possibilità di cambiare date o destinazioni. Aggiunge
inoltre che nel caso ci fosse possibile organizzare
ulteriori uscite didattiche nei mesi di ottobre e
novembre e quindi prima della prima seduta Cis non
presenti in questo elenco, i membri verranno
informati per avere la loro approvazione via mail.

Il Consiglio approva all’unanimità.
Un membro chiede la possibilità di inserire nei corsi
extrascolastici il corso di Karate. P. Giovanni
risponde che cercherà di inserire un corso di arte
Varie ed eventuali
marziale e un corso di tedesco oltre al ket e latino.
Un altro membro chiede a nome di alcuni genitori la
possibilità di fare una pista ciclabile nel parcheggio
della scuola. P. Giovanni risponde che la scuola è già
impegnata economicamente in molti progetti
didattici e non è possibile pensare a questo
progetto. Suggerisce ai genitori di parlare in Comune
per rivedere piuttosto il parcheggio dell’Istituto “G.
Cossali”.
La prof.ssa L. Ferraboschi, chiesto se ci sono domande, conclude che non
avendo nulla da aggiungere ringrazia e chiude la seduta.
La seduta è tolta alle ore 22.15.

8.

Scritto, letto e sottoscritto, per

LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Giovanna Cavanus

Elisa Labadini

➢ in Allegato sotto
• Richiesta di risorse per organico di sostegno a.s. 2022/23
• Calendario scolastico
• Prospetto uscite Progetto ponte e didattiche/viaggi di istruzione

Orzinuovi, 06 luglio 2022

Allegati

Richiesta di risorse per organico di sostegno
a.s. 2022/23 (Sostegno didattico e SAAP)
Ordine scolastico

Sezione/Classe

Ore Sostegno

Ns. richiesta
ore SAAP

PRIMARIA

Classe I

8 ore

----

Classe I

12 ore

20 ore

Classe II

8 ore

15 ore

Classe II

12 ore

17 ore

Classe II

12 ore

20 ore

Classe IV

12 ore

8 ore

Classe V

8 ore

-----

Classe V

8 ore

-----

Classe I

8 ore

12 ore

Classe I

12 ore

8 ore

Classe II

8 ore

10 ore

SECONDARIA

Classe II

8 ore

12 ore

Classe II

6 ore

-----

Classe II

12 ore

17 ore

Classe II

8 ore

-----

Classe II

------

5 ore

Classe III

8 ore

-----

Calendario scolastico a.s. 2022/23

Uscite didattiche e Viaggio di Istruzione
di inizio anno scolastico a.s. 2022/23
SCUOLA PRIMARIA
•
•
•

Classi prime: giovedì 15 settembre 2022 - Castello di Padernello
Classi seconde/terze/quarte: sul territorio (Parco Oglio Nord - Biblioteca
Comunale) date da definire
Classi quinte: giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022 - Torino

SCUOLA SECONDARIA

