
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)
C.M. PCIC80800N  -  C.F. 80010230334
Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

e-mail: pcic80800n@istruzione.it  PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it
SITO: www.icborgonovo.edu.it

Il giorno 31 agosto 2021 alle ore 18,00 si riunisce in modalità telematica (codice MEET

https://meet.google.com/qbq-vvzs-xyh) il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del

giorno:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni della dirigente sull'organizzazione delle classi della scuola primaria;
3. organizzazione nuovo orario scolastico 
4. criteri assegnazione docenti alle classi; 
5. aggiornamento patto di corresponsabilità (gestione armadietti scuola secondaria)
6. comunicazione investimenti con i nuovi fondi assegnati alla scuola 
7. adesione alla rete SCUOLE GREEN
8. comunicazioni in riferimento ai lavori in corso sull'edificio scolastico
9. situazione servizio mensa 
10. varie ed eventuali

Sono presenti

Membro di diritto - Il Dirigente Rappresentanti A.T.A

1 Maria Cristina Dragoni X Patelli Patrizia

2 Luisella Anselmi

Rappresentanti Genitori Rappresentanti Docenti

1 Di Franco Rosanna 1 Greco Giuseppe

2 Bergonzi   Ivan 2 Nicolò Paolo

3 Carella Luca 3 Baldini Paola

4 Ziliani Maurizio Pietro X Di Pierro Lucia

5 Tamburnotti Elisa X Franco Sara

6 Nicelli Elisa X Ritorto Benedetto

X Arata Pierluigi 7 Bosi Alessandra

8 Ongarelli Adriano 8 Beltrametti Patrizia

http://www.icborgonovo.edu.it
https://meet.google.com/qbq-vvzs-xyh


Verificata la validità della seduta, attraverso la compilazione del FOGLIO FIRME utilizzando il modulo Google vedi link

(https://forms.gle/gvW87tfn7A7RpEEQ7)

il Presidente passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Il presidente dopo i saluti passa la parola alla dirigente che analizzando il testo del verbale della seduta del 30
giugno 2021, ricorda la sospensione di alcuni punti che sono messi all’ordine del giorno della seduta odierna.
Non essendoci interventi si passa alla votazione
delibera n.1 (https://forms.gle/mS836omyzkNZm4MD6)
Il Consiglio approva all'unanimità.

Si procede passando al punto successivo dell’ordine del giorno.
2. comunicazioni della dirigente sull'organizzazione delle classi della scuola primaria;

La Dirigente informa quanto segue:
● saranno riorganizzate le future classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria sede di Borgonovo Val

Tidone per risolvere per il problema della non equa distribuzione degli alunni nelle
classi.
A soluzione di questo problema si riunirà la Commissione appositamente nominata per
ricostituire i nuovi gruppi classi sulla base delle indicazioni degli insegnanti dell’anno
precedente;

● le classi 3^ non subiranno modifiche in riferimento ai gruppi classe, ma la novità
proposta è legata ad una didattica per classi parallele dove potranno, nel tempo,
costituirsi gruppi di lavoro misti, per livello (recupero, consolidamento, potenziamento)
con la disponibilità da parte delle insegnanti di lavorare sulle classi;

● tutte le classi lavoreranno in parallelo e i docenti entreranno nelle diverse classi
ricoprendo quasi il ruolo di esperto;

Prende avvio una discussione sul tema del rischio di un'eccessiva frammentazione sulla scuola primaria,
rischiando come conseguenza la perdita di figure di riferimento per i bambini soprattutto i più piccoli.
La dirigente rassicura che in ciascuna classe è sempre presente un’insegnante con un congruo numero di
ore che costituisce la figura di riferimento per gli alunni.
Viene precisato che, mentre a Borgonovo si lavora in orizzontale per classi parallele, nella sede di Ziano
si opera in verticale essendo attiva un’unica sezione, tutto questo senza apportare interventi significativi
sulle classi alte.

3. organizzazione nuovo orario scolastico;
Tutti gli ordini di scuola avranno avvio delle lezioni il 13 settembre 2021 che si concluderanno il
04 giugno 2022.
Rispetto al Calendario Regionale si chiede di deliberare come giorno di sospensione delle lezioni
il giorno 07 gennaio 2022 che verrà recuperato il giorno 23 dicembre 2021 che coinciderà con la
realizzazione della FESTA DI NATALE.

SCUOLA DELL’INFANZIA
dal 13 fino al giorno 15 settembre i bambini 4 e 5 anni si fermano in mensa ma vanno a casa alle
14,00
dal 16 settembre i bambini dei  4 e 5 anni iniziano l’orario completo (compreso il riposino per i
bambini di 4 anni)
i 3 anni sono soggetti ad inserimento graduale e sarà data comunicazione successivamente per
l’inizio dell’orario completo.

SCUOLA PRIMARIA:
per le classi 1^, 2^ 3^ l’orario completo avrà avvio a partire dal 27 settembre  2021;
per le classi 3^ e 4^ l’orario completo avrà avvio a partire dal 20 settembre  2021.

https://forms.gle/gvW87tfn7A7RpEEQ7
https://forms.gle/mS836omyzkNZm4MD6


Il rientro per le classi a 27 ore è previsto il  MARTEDI’ per le classi 1^ e 2^
GIOVEDI’ per le classi 3^ 4^ e 5^

SCUOLA SECONDARIA: già a partire dal 13 settembre 2021 prenderà avvio la SETTIMANA CORTA
(sabato senza attività didattica) dopo aver verificato che sarà garantita la quota curricolare
obbligatoria pari a 59.640 minuti annuali

La dirigente ricorda che nelle giornate del 3 e 4 ottobre 2021 si svolgeranno le Elezioni
Amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale. Verranno utilizzati i soli locali della scuola
secondaria di 1^ grado.
Si pone quindi il problema del servizio mensa per le giornate di venerdì 01 ottobre 2021, lunedì
03 ottobre 2021 e martedì 04 ottobre 2021.
Altro aspetto modalità di accesso. La dirigente chiederà di transennare l’accesso relativo alla
scuola secondaria a garanzia della separazione delle due realtà.

Il presidente richiama l’attenzione sulla modifica dell’orario di uscita degli alunni degli alunni a
TP, chiedendo di dare tempestiva informazione alle famiglie. La dirigente si impegna a
predisporre un documento esplicativo sulla nuova organizzazione da inviare alla famiglie.

delibera n.2 (https://forms.gle/n5X6sSU8aqWjisCu6)
Il Consiglio approva all'unanimità.

4. criteri assegnazione docenti alle classi; 
La Dirigente chiede di formare un gruppo di lavoro per la revisione dei criteri di assegnazione alle
classi come previste dal Regolamento in vigore per favorire il miglioramento e l’efficienza del
servizio.
Si costituisce quindi il gruppo di lavoro: TAMBURNOTTI, NICELLI, ZILIANI, GRECO.

Si concorda un incontro per il giorno venerdì 03 settembre 2021 ore 14.00 presso la sede centrale.
5. aggiornamento patto di corresponsabilità (gestione armadietti scuola secondaria)

La Dirigente propone di far lavorare i componenti del gruppo sopra costituito anche per la stesura
dell’integrazione del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ in riferimento alla gestione degli armadietti
destinati agli alunni della Scuola Secondaria.
delibera n.3 (https://forms.gle/xKmrFQ2xoDKDDkkS9)
Il Consiglio approva all'unanimità.

6. comunicazione investimenti con i nuovi fondi assegnati alla scuola:
SUMMER TIME (euro 40.000 – sono già stati spesi in parte e si stanno facendo gli impegni di spesa
per la dotazione totale dei dispositivi (monitor touch screen e tablet) per una didattica innovativa
digitale.
Tutte le classi 4^ della scuola primaria e le classi 2^ della scuola secondaria dell’istituto
sperimenteranno il progetto “A TUTTO TABLET” e avranno in dotazione in comodato d’uso il tablet.
Sono arrivati nuovi fondi (euro 29.739,00 ) - Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto
sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi.
Il Signor Ongarelli, ricorda l’importanza della dotazione di purificatori d’aria da installare nelle
classi.
La dirigente riferisce che a livello amministrativo si sta valutando la possibilità di procedere con la
dotazione tenuto conto dei costi di tali dispositivi.

7. adesione alla rete SCUOLE GREEN.

https://forms.gle/n5X6sSU8aqWjisCu6
https://forms.gle/xKmrFQ2xoDKDDkkS9


La proposta della dirigente è legata al raggiungimento di uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 che saranno
oggetto di integrazione degli obiettivi del PTOF.

Sul tema dell’ambiente, la dirigente comunica che si sta attivando per la promozione delle ENERGIADI
(dotazione di cyclette per la produzione di energia elettrica con premio finale per la scuola che ne
produce la quantità maggiore)
Al seguente link è possibile acquisire informazioni più dettagliate.

https://www.retescuolegreen.it
delibera n.4 (https://forms.gle/w3b9RNGMaPkA3EGf8)
Il Consiglio approva all'unanimità.

8. comunicazioni in riferimento ai lavori in corso sull'edificio scolastico
La dirigente informa che sono in corso i lavori per la ricostruzione della cucina, non è certo che la
stessa possa essere pronta per l’inizio dell’attività didattica il 13 settembre 2021, ma entro la fine
del mese “dovrebbe essere operativa”.
Il 6 settembre avverrà la consegna dei lavori in merito all’appalto legato al progetto più ampio e di
conseguenza i lavori  avranno inizio.

9. situazione servizio mensa 
La dirigente comunica che, dopo aver preso informazione, è stata abolita la quota fissa mensile, ma
è rimasta la quota di iscrizione.
Saranno pagati i pasti effettivamente consumati a scuola.

10. varie ed eventuali.

Il Signor Ongarelli dà lettura dell’esito del sondaggio del servizio mensa, da cui emerge in linea generale un certo

malcontento sulla qualità del servizio.

Si riflette, inoltre, sulla necessità e la modalità  di condivisione di  detto esito con l’amministrazione comunale.

IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tamburnotti Elisa                                                     Docente Greco Giuseppe

https://www.retescuolegreen.it
https://forms.gle/w3b9RNGMaPkA3EGf8

