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                                           ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 
                                                  ANNO SCOLASTICO 2022-2023  
 
                                                            VERBALE   N° 1 
 
                                     CONSIGLIO DI ISTITUTO    DEL 13 – 10 -2022 
 

Giovedì 13 ottobre   2022, alle ore 19,03 si è riunito, presso l’aula N. 1  della sede dell’Istituto 
Comprensivo di Ciserano, il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 5 ottobre 2022 
Presiede il Presidente sig.ra Guarnieri Cinzia; funge da segretario la prof.ssa Carluccia Airoldi. 
Risultano assenti giustificati la prof.ssa Torresan Francesca e la collaboratrice scolastica Tiziana 
Paladino. La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
19.03 
Ordine del giorno 

1  Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Saluti del Dirigente Scolastico; 

3. Delibera variazioni al Programma Annuale E.F. 2022; 
4. Delibera sdoppiamento classi prime scuola Primaria di Boltiere; 
5. Delibera utilizzo ore di Scienze Motorie, classi 5^, scuola Primaria di Boltiere e Ciserano; 
6. Delibera struttura oraria classi prime e seconde a 36 ore su 5 giorni scuola Secondaria di  
    Ciserano 

7. Delibera utilizzo ambienti scolastici da parte di associazioni e Comuni di Boltiere e Ciserano; 
8. Delibera accordo di rete riguardante l’inclusione con Istituto Comprensivo di Suisio; 
9. Delibera convenzione con “M&amp;M Health Studio” di Ciserano; 
10. Delibera convenzione con palestra “NEXFIT” di Treviglio; 
11. Progetto “Multikultura”; 
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

1. Approvazione verbale della seduta precedente  
Il   Presidente  comunica che  a tutti i componenti del Consiglio di Istituto  dell’IC Ciserano   è stato 
inviato in data 7 ottobre  2022, tramite mail istituzionale, il verbale della seduta n. 7 del Consiglio di 
Istituto del 29 giugno 2022. 
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza e si esprime nel seguente modo: 

contrari n. 0 
astenuti n. 6 

favorevoli n. 11 
DELIBERA N° 1. 1/22-23 
2. Saluti del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente saluta i presenti e riferisce di essere Reggente presso la nostra scuola e dirigente 
dell’istituto Comprensivo di Verdellino. Sottolinea che le due istituzioni scolastiche lo impegnano 
molto ma farà di tutto per gestire con serietà e impegno gli eventi, le problematiche e tutto ciò che 
riguarda l’ambito della nostra scuola. 

Termina l’intervento augurando a tutti un buon anno scolastico. 
3. Delibera variazioni al Programma Annuale E.F. 2022; 
La seduta, alle ore 19,20 viene aperta al DSGA e la Presidente chiede a tutti i presenti la possibilità 
di trattare, vista la presenza del Dottor Nuzzolo, dopo il punto 3 i punti 9 e 10. Il Consiglio di Istituto 
approva all’unanimità la richiesta della sig.ra Guarnieri. 
I presenti approvano all’unanimità 

Il Dottor Nuzzolo illustra le variazioni al Programma Annuale E.F. 2022. Il prospetto delle variazioni 
risulta allegato al presente verbale. 

La Presidente chiede ai presenti di deliberare in merito alle variazioni Programma Annuale 2022. 
I presenti approvano all’unanimità.  
DELIBERA N° 2. 1/22-23  
9. Delibera convenzione con “M&amp;M Health Studio” di Ciserano 
Il Dottor Nuzzolo specifica che lo studio “M&amp;M Health Studio” offre diversificati sevizi di 

carattere medico e che la convenzione è rivolta a alunni, famiglie e docenti della scuola. Inoltre, il 
DSGA specifica che può essere fatta una proposta progettuale alla scuola. 
La docente Mapelli interviene chiedendo chi è la figura che presenta i progetti. 
Il DSGA risponde che lo studio ha la possibilità di presentare alla scuola una progettazione. 
Il Dirigente interviene e specifica che la scuola potrebbe, in base all’emergere di bisogni o esigenze, 
richiedere all’azienda un progetto e la messa a disposizione di professionalità di tipo diverso. Lo 
scopo di tali sinergie sarebbe di creare un intervento concordato che possa essere una opportunità 

per la struttura scolastica. 
La presidente chiede di deliberare in merito alla convenzione con “M&amp;M Health Studio” di 
Ciserano. 
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I presenti approvano all’unanimità la convenzione 
DELIBERA N° 3. 1/22-23 
10. Delibera convenzione con palestra “NEXFIT” di Treviglio 

Il Dottor Nuzzolo riferisce che la convenzione con tale struttura sportiva non è ancora ufficiale. 

Per tale motivo il dirigente scolastico propone di delegare il Dirigente a visionare e approvare la 
convenzione oppure di posticipare la decisione ad un momento in cui tutto il Consiglio di Istituto 
acquisire i contenuti del documento. 
Si decide all’unanimità di rimandare la decisione. 
Al termine dell’analisi di questo punto il Dottor Nuzzolo, alle ore 20,00, lascia la seduta. 
4. Delibera sdoppiamento classi prime scuola Primaria di Boltiere 

Il Dirigente sottolinea che in merito a questo punto si richiede grande condivisione con la comunità 
scolastica.  In specifico riferisce che lo scorso anno le classi prime erano due ma era stato possibile 
attivare tre gruppi di alunni. Nell’attuale anno scolastico, nonostante la situazione sia decisamente 
più complessa, con 56 alunni di cui 5 con disabilità e 4 dei quali con Legge 104 art.3 comma 3, sono 
state attivate dall’ufficio scolastico solo due classi prime. Tale composizione rende particolarmente 
complesso attivare strategie di personalizzazione del percorso didattico-educativo, in particolar modo 

per bambini così piccoli e con esigenze tanto importanti. 
Per tali motivazioni il Collegio Docenti ha deciso di riunire le classi seconde, riservando comunque a 
queste classi delle ore di potenziamento, e sdoppiare le attuali classi prime. Questo perché i bambini 
che iniziano il percorso di scuola primaria hanno la necessità di risultare maggiormente seguiti dal 
corpo docenti. 

Non è possibile prevedere cosa accadrà nel prossimo anno scolastico ma il dirigente ribadisce che, se 
ci saranno le condizioni necessarie, chiederà all’ufficio scolastico lo sdoppiamento delle attuali classi 

prime. 
La presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito allo sdoppiamento delle classi prime della 
scuola primaria di Boltiere. 
I presenti approvano all’unanimità. 
DELIBERA N° 4. 1/22-23 
5. Delibera utilizzo ore di Scienze Motorie, classi 5^, scuola Primaria di Boltiere e Ciserano 
Il Dirigente informa che la nuova normativa riguardante l’inserimento del docente specialista di 

educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria ha determinato l’assegnazione di 10 ore 
di scienze motorie, 2 per ognuna delle cinque classi quinte delle due scuole primarie. La stessa 
norma prevede che: “Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 è 
determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi 
che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto 
all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche 

quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria 
possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti”. 
Si rileva quanto segue: 

 L’indicazione normativa si riferisce all’incremento di “non più di due ore settimanali di 
insegnamento” per il tempo scuola di 30 ore. 

 Le due scuole primarie del nostro istituto hanno un tempo scuola di 30 ore più 7,5 ore di 

mensa, per un totale di 37,5 ore di impegno settimanale dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 
alle ore 16:00. L’aggiunta di due ore di motoria determinerebbe il prolungamento delle 
attività didattiche dalle ore 16:00 alle ore 18:00 o nella mattinata del sabato. 

 Considerato che nel pomeriggio le palestre vengono utilizzate dalle associazioni sportive del 
territorio, nella fascia 16:00-18:00 dovrebbero essere collocati insegnamenti di discipline 
diverse da scienze motorie.  

 Dal punto di vista pedagogico e didattico l’impegno di 37,5 ore settimanali è equiparabile al 

tempo pieno di 40 ore.  
 L’entità dell’impegno settimanale richiesto ai bambini e la necessità di garantire loro adeguati 

spazi per il recupero psicofisico dalle attività didattiche, non è compatibile con la 

calendarizzazione delle lezioni nelle fasce orarie successive alle ore 16:00 o il sabato 
mattina. 

 Un prolungamento oltre le 16:00 o l’impegno al sabato mattina determinerebbe un disagio 

importante per le famiglie, in particolare di quelle che hanno altri figli nella scuola, con il 
rischio di una riduzione della frequenza e di un incremento della dispersione scolastica 
implicita. 

Il Dirigente sottolinea di essersi confrontato su questa tematica con i colleghi del territorio e chiede 
al Consiglio di Istituto di non variare i calendari scolastici delle due scuole ma di ridurre a un’ora il 
tempo mensa dal lunedì al giovedì e di prevedere per il venerdì 90 minuti di mensa. 
Il Presidente chiede ai presenti di deliberare la proposta di riduzione tempo mensa. 

I presenti approvano all’unanimità. 
DELIBERA N° 5. 1/22-23 
6. Delibera struttura oraria classi prime e seconde a 36 ore su 5 giorni scuola Secondaria 
di Ciserano 
Il Dirigente specifica che la variegata offerta formativa, della scuola secondaria di primo grado, ha 
creato numerose problematiche nella gestione dei vari gruppi classe. In specifico, il dirigente 
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sottolinea che con una varietà così ampia di scelte i gruppi classe non si formano con le analisi dei 
docenti ma, secondo le indicazioni delle famiglie. 
Inoltre, il dirigente continua il suo intervento chiarendo che esisteva un aspetto molto delicato 

riguardante la classe 2C della scuola secondaria “Sandro Pertini” di Ciserano. Tale classe, con una 

struttura oraria di 36 ore dal lunedì al venerdì, svolgeva, a seguito di una di riduzione oraria 
concessa dal precedente Dirigente un monte ore di settimanale effettivo di 35 ore.  
Per ovviare a questa situazione il dirigente propone, per la classe 2C e per la classe 1A che 
quest’anno ha scelto le 36 ore dal lunedì al venerdì, la seguente distribuzione oraria settimanale: 

 Lunedì, mercoledì e venerdì 8 ore di cui una di mensa 
 Martedì e giovedì 6 ore 

Per un totale di 36 ore settimanali. 
Il Presidente chiede ai presenti di deliberare la richiesta del Dirigente. 
I presenti approvano all’unanimità. 
DELIBERA N° 6. 1/22-23 
7. Delibera utilizzo ambienti scolastici da parte di associazioni e Comuni di Boltiere e 
Ciserano 

La professoressa  Airoldi informa  che sono stati richiesti alla scuola, in orario extrascolastico, dal 
ottobre a giugno, i seguenti ambienti: aula al piano terra della scuola secondaria “Don Peppe Diana” 
per le lezioni di musica coordinate dal prof. Nisoli; l’aula di psicomotricità della scuola primaria di 
Boltiere per il corso di inglese; l’aula, al piano terra, della zona nuova della scuola primaria di 
Ciserano per il coso di inglese di bambini e adulti; aula della primaria di Ciserano per gli incontri con 

le mediatrici culturali della cooperativa Ruah e utilizzo da parte delle Amministrazioni comunali di 
Boltiere e Ciserano delle palestre e dei locali della scuola per i vari corsi aperti alla collettività (il due 

comuni hanno inviato in dettaglio il calendario delle varie attività) 
Il Presidente chiede ai presenti di deliberare. 
I presenti approvano all’unanimità. 
DELIBERA N° 7. 1/22-23 
8. Delibera accordo di rete riguardante l’inclusione con Istituto Comprensivo di Suisio 
Il Dirigente riferisce ai membri del Consiglio di Istituto che in precedenza Verdellino era il centro per 
l’Inclusione delle scuole di questa area territoriale. Attualmente tutto è confluito nell’Ambito 1, una 

struttura territoriale estremamente ampia e diversificata, con scuola capofila l’Istituto Tecnico 
Statale Marconi di Dalmine. In merito all’Inclusione la rete delle scuole risulta coordinata dall’Istituto 
Comprensivo di Suisio. Si tratta di un accordo significativo per poter gestire la professionalità dei 
docenti, le varie problematiche inerenti l’accoglienza e l’inserimento degli alunni con bisogni speciali.   
Il Presidente chiede ai presenti di deliberare l’adesione alla rete Inclusione con la scuola di Suisio 
I presenti approvano all’unanimità. 

DELIBERA N° 8. 1/22-23 

11. Progetto “Multikultura 
Il Dirigente riferisce di aver fatto delle riflessioni in merito al progetto. In specifico sottolinea che: la 
costituzione di una rete diffonde esperienze ma, non è strettamente necessaria per la realizzazione 
del progetto; si tratta di un’esperienza sicuramente importante per i ragazzi ma risulta fondamentale 
che per l’attuazione del viaggio studio ci sia chiarezza dal punto di vista amministrativo. Specifica 
inoltre, che per una gestione efficace ed efficiente delle partenze è importante prevedere un 

massimo di 6 gruppi con non più di 90 alunni partecipanti. Nel caso in cui il numero degli iscritti 
superi i 90 si provvederà ad una selezione che terrà in considerazione la meritocrazia scolastica, a 
partire dalla valutazione del comportamento. Dell’eventuale selezione dei partecipanti si occuperà la 
specifica commissione deliberata dal Collegio dei Docenti. 
Il dirigente conclude il suo intervento riferendo che alla rete hanno aderito 18 scuole, che nei 
prossimi consigli di classe e interclasse del nostro istituto verranno individuati i docenti 
accompagnatori e che, prima possibile, verrà fatta comunicazione alle famiglie. 

10. Varie ed eventuali 
I presenti chiedono informazioni in merito ai fondi PNRR. Il dirigente risponde che attualmente non ci 
sono ancora indicazioni specifiche ma, probabilmente Ciserano avrà fondi contro la dispersione 

scolastica e relativi a Scuola 4.0. Tali fondi vengono assegnati anche in considerazione dei risultai 
delle prove INVALSI e vengono assegnati alla scuola per far sì che si possano ottenere dei 
miglioramenti. 

La Presidente prende la parola chiedendo se ci sono ulteriori domande. 
Il signor Palomba Aniello Davis interviene chiedendo informazioni riguardando la donazione, di 
arredi, fatta dalla sua azienda, durante lo scorso anno scolastico, all’Istituto Comprensivo di 
Ciserano. 
Il Dirigente risponde che, non è informato in merito a tale donazione e che per le donazioni esistono 
specifiche procedure e, in particolare, è il Consiglio di Istituto che deve attuare regolare delibera di 
accettazione.  Se non esiste delibera del Consiglio di Istituto i beni non possono essere considerati 

acquisiti dalla scuola.  
Esauriti i punti all’ o.d.g, la seduta è tolta alle ore 20,45 

 
Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Prof.ssa. Carluccia Natalina Airoldi                                                       Sig.ra Cinzia Guarnieri 


