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VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del 24/11/2020 
 

Oggi 24/11/2020, alle ore 18.00, in modalità on line, attraverso la piattaforma Meet, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota Prot. n. 3365/C16 del 
20/11/2020, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  
2. Elezioni rappresentanza alunni: ratifica.  

3. Nomina componente studenti e genitori Giunta esecutiva: delibera. 

4. Adesione progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-1-Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado: delibera.  

5. Criteri per la selezione degli studenti/studentesse progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-1-

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado: delibera. 
6. Criteri per la concessione in comodato d’uso di dispositivi mobili e per la connettività: 

delibera.  
7. Adesione Centro di promozione della legalità (CPL): delibera.  

8. Nomina docente Comitato di valutazione: delibera. 

9. Varie ed eventuali. 
 

Il DSGA, sig. Sebastiano Amero, è presente alla riunione su invito della Dirigente scolastica e 
risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

 

Componenti del C.I. Qualifica  Presente Assente 

BATTAGLIA STEFANIA Dirigente scolastico  X  

SCARANO ANGELINA  Docente  X  

RUSSO LUCIANO Docente  X  

AVIGO PATRIZIA  Docente  X  

LICCHELLI GINA Docente  X  

TERZARIOL MARIA LUISA Docente  X  

GOSETTI FRANCESCA Docente  X  

MIGNONE ALESSANDRO Docente  X  

BIRICCHINI FELICE Docente  X  

BETTARI LORETTA  Genitore  di Cima Nicola, cl. 4A  X  

CAPUZZI CRISTINA  Genitore  di Zanoni Martina, cl. 4M  X  

PARADISO MANUELA  Genitore  di Spina Samuele, cl. 2C  X  

ZANARDINI CHIARA Genitore di Corsini Daniele, cl.2E X  

RIZZUTO CARMINE  Ass. tecnico   X  

LANZILLOTTA ANDREA Ass. tecnico  X  

MARTINELLI ANDREA Studente 5I GRAF X  

CALDOGNETTO ARIANNA Studente 5G TUR X  

BOLETTI FRANCESCA Studente 5M SOC-SAN X  

CARLUCCI DIANA Studente 4F TUR X  

 
Punto 1. Il verbale della seduta precedente viene approvato alla unanimità dal Consiglio.  

Delibera n. 1 
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Punto 2. (Elezioni rappresentanza alunni: ratifica). 

A seguito delle elezioni sono risultati eletti quale componente degli studenti: 

Martinelli Andrea, Caldognetto Arianna, Boletti Francesca, Carlucci Diana. 
Il Consiglio dà loro il benvenuto e ratifica la nomina, al contempo la Dirigente esplicita la opportunità 

che venga individuato un rappresentante degli studenti che partecipi alle riunioni del Gruppo di 

lavoro per la inclusione. La prof.ssa Scarano specifica che i lavori del gruppo mediamente si svolgono 
in due incontri: il primo di monitoraggio delle programmazioni e progetti svolti, analisi di 

problematiche ed aspetti risolutivi finalizzati a rendere inclusione più proficua, individuazione di corsi 
di formazione; un secondo a maggio per rendicontazione e sviluppo piano annuale dell’inclusività con 

proposte di miglioramento per l’anno successivo e di richiesta di risorse in UST. 

Fra gli studenti viene individuata Diana Carlucci. 

All’unanimità delibera n. 2 

Punto 3. Nomina componente studenti e genitori della Giunta esecutiva. 

La Dirigente illustra la necessità di completare la formazione della Giunta esecutiva con un 
rappresentante degli studenti ed un genitore; ricorda inoltre le funzioni della Giunta esecutiva 

che svolge azione preparatoria delle attività del CdI con convocazione obbligatoria per 
predisposizione Programma annuale e conto consuntivo (esamina documenti e li propone al 

Consiglio) e si riunisce anticipatamente alle riunioni del Consiglio.  Ricorda infine che la Giunta 

esecutiva viene convocata dalla DS, alle riunioni è presente il DSGA, in quanto membro di 
diritto ed alle riunioni sarà invitata anche la presidente del CI. 

Dopo espressione di voto vengono indicati i seguenti consiglieri a completamento dei 
componenti Giunta esecutiva: 

• studenti: Arianna Caldognetto      

• genitori: Cristina Capuzzi. 

All’unanimità delibera n. 3 

Punto 4. Adesione progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-1-Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado. 

La Dirigente illustra che, in seguito alla partecipazione del nostro Istituto al PON 10.2.2A-FSEPON-

LO-2020-1-Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, la scuola ha 
ricevuto l’autorizzazione a svolgere il Progetto; si tratta di un FSE, fondo di sviluppo europeo, 

finalizzato a migliorare le competenze degli studenti in difficoltà, in particolare BES e DSA.   

Gli Obiettivi previsti si esplicitano nella fornitura di supporti, kit didattici e libri, PC e Tablet a 
noleggio x studenti in situazione di disagio: difficoltà di tipo economico e/o DSA e BES.  

La cifra comunicata e assegnata corrisponde ad euro 104.588,24. La Dirigente nominerà 
apposita commissione che andrà a selezionare studenti ai quali assegnare i supporti didattici 

disciplinari e PC a noleggio. Il numero massimo di studenti a cui possono essere distribuiti i kit 

didattici, individuati dall’autorità di gestione, in base ai dati di contesto Invalsi, sono 254. 
Il Consiglio si pronuncia positivamente relativamente alla adesione al progetto PON. 

All’unanimità delibera n. 4                                                                                                                                                                                             

Punto 5. Criteri per la selezione degli studenti/studentesse progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-

1-Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado: delibera. 

La Dirigente scolastica esplicita che il Consiglio si deve esprimere relativamente ai criteri da 
considerare per consentire la selezione dei 254 studenti studentesse che avranno accesso alla 

assegnazione dei materiali e supporti didattici del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-1-

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 
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Dopo ampia ed articolata discussione, che ha rimarcato la finalità di consentire l’acquisizione di 
competenze a studenti dell’istituto che presentino difficoltà dovuta a disagio e a studenti in 

difficoltà economica, si elabora la proposta che si articola nel seguente prospetto dei criteri e 
relativi punteggi per la assegnazione ai 254 studenti: 

 

CRITERI PUNTI 

ISEE da € 0 a € 5.000,00 20 

ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 15 

ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 10 

ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00 5 

Alunni appartenenti alla classe quinta 5 

Alunni in situazione di disabilità 

(certificazione ai sensi della legge 104/92) 
5 

Alunni con DSA-BES con PDP 5 

Alunni che hanno fratelli o sorelle già 

frequentanti la scuola secondaria di secondo grado 
4 

Famiglie che dimostrino tramite ISEE corrente 

situazione di difficoltà economiche dovute a 
perdita di lavoro, cassa integrazione o altre cause 

6 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità  delibera n. 5       

Punto 6. Criteri per la concessione in comodato d’uso di dispositivi mobili e per la connettività: 

delibera. 

La Dirigente informa che a seguito della diffusione della pandemia e a seguito del Decreto 

legge in aprile e del decreto “ristori” odierno, a partire già nello scorso anno, la scuola ha 
messo a disposizione degli studenti ed ha consegnato a quanti hanno posto domanda, 

dispositivi e schede sim che consentissero di svolgere lezioni in Didattica a distanza con la 
finalità di fornire a tutti le stesse opportunità di studio. 

Si rende pertanto necessario stabilire dei criteri per la assegnazione di altri dispositivi in 

comodato d’uso gratuito a studenti in difficoltà che rimarranno assegnati fino alla fine dello 
stato di emergenza e fino a quando non si tornerà a scuola in forma definitiva. Si prevede una 

restituzione a fine anno scolastico solo per i dispositivi nuovi già assegnati fino a questo 
momento. 

Il Consiglio valuta i seguenti criteri, i quali possono essere presenti alternativamente: 

• la precedenza a parità di condizioni agli alunni che frequentano il biennio 

• alunni con fratelli che frequentano dalla scuola secondaria di primo grado e/o genitori in 

smart working  

• la dichiarazione di ISEE non superiore a € 20.000,00 

• alunni con disabilità o BES. 

Il Consiglio delibera all’unanimità delibera n. 6 
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Punto7. Adesione Centro di promozione della legalità (CPL): delibera. 

La Dirigente scolastica informa che il Collegio docenti ha aderito al Centro di promozione della 

legalità, rete di scuole che comprende numerosi Istituti di Brescia e provincia e finalizzata alla 
Promozione e realizzazione del rispetto alla legalità, finanziata dalla Regione Lombardia. Molte 

delle attività proposte vengono inserite nel curricolo di Educazione civica che da questo anno 

scolastico è reso obbligatorio nella attività didattica. La Dirigente invita le famiglie a visitare il 
sito della rete per conoscere l’articolazione delle proposte.       

Il Consiglio delibera all’unanimità delibera n. 7 

Punto 8. Nomina docente Comitato di valutazione: delibera. 

La Dirigente scolastica illustra la necessità di completare il Comitato di valutazione con una 

nuova figura docente in quanto un membro della commissione è andato in pensione. Ricorda le 
funzioni espletate da questo comitato: esprimere parere sui docenti in anno di prova (tre 

docenti e DS) ed elaborare i criteri per attribuzione del bonus premiale dei docenti (DS, 3 

docenti, 1 rappresentante genitori, 1 rappresentante studenti e 1 membro esterno). 
La DS ricorda che il docente da individuare non necessariamente deve essere docente eletto 

nel Consiglio di Istituto. 
La prof.ssa Scarano comunica la propria disponibilità; la prof.ssa Gosetti fa presente la 

disponibilità espressa dalla prof.ssa Elisabetta Filipeschi. 

Si ragiona che la disponibilità della prof.ssa Filipeschi non è stata formalizzata attraverso una 
richiesta scritta, pertanto si procede a votazione: 

la prof.ssa Scarano viene eletta a maggioranza con una astensione delibera n 8 

Punto 9.  Varie ed eventuali  

I rappresentanti degli studenti illustrano quanto emerso nell’incontro del Comitato studentesco, 

che viene di seguito riassunto: 

1. Gli studenti stanno organizzando la fornitura di felpe con logo Bazoli-Polo, come gli scorsi 

anni, ed illustrano i costi e le modalità di consegna. 
2. Alcuni di loro stanno partecipando agli open day on line per rappresentare il proprio 

indirizzo. 

3. Sono anche interessati alla possibilità di attivare lo Sportello studenti/studenti, ma poiché 
si rende necessario organizzare su altra piattaforma che non sia quella scolastica, ne 

stanno valutando la fattibilità. 

4. Esprimono infine anche il loro interesse relativamente alla organizzazione di incontri anche 
pomeridiani con tematiche inerenti l’Educazione civica, in particolare per le classi quarte e 

quinte, ma la prof.ssa Terzariol sottolinea che la cosa è possibile solo se i docenti sono in 

servizio.  

Sottolineano infine come gli studenti rilevino troppo carico di compiti e mancato rispetto dei 45 

minuti della durata della lezione e della relativa pausa. 
La Dirigente scolastica sottolinea l’importanza della funzione del comitato studentesco che 

deve essere sempre propositivo nella proposta, oltre che garantire la corretta comprensione 
delle comunicazioni e sollecitare al rispetto delle regole scolastiche. 

 

Non essendoci altro da discutere o deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 20.30. 
 

Il segretario del Consiglio di Istituto Il presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Patrizia Avigo Sig.ra Emanuela Paradiso 
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