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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

    

                                                                          VERBALE N.2 

Il giorno 12 novembre 2021 alle ore 18,00 si riunisce in modalità telematica (Partecipa con Google Meet 
meet.google.com/stg-vzsq-eic) il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente  
2. surroga membro genitori  
3. audizione docenti su progetto musical  
4. variazione di bilancio per accettazione PON  
5. varie ed eventuali 

Sono presenti 

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

P Dragoni Maria Cristina  P Patelli Patrizia 

   P Luisella Anselmi 

 Rappresentanti Genitori   Rappresentanti Docenti 

P Di Franco Rosanna  P Greco Giuseppe 

P Bergonzi   Ivan  P Nicolò Paolo 

P Carella Luca  P Baldini Paola 

P Ziliani Maurizio Pietro  P Franco Sara 

P Tamburnotti Elisa  P Bosi Alessandra 

P Malchiodi Daniela  P Beltrametti Patrizia 

P Arata Pierluigi  A Girometta Maria Giuseppina 

P Ongarelli Adriano  P Bernini Maria Cristina 

 



 

 
 

Verificata la validità della seduta, attraverso la compilazione del FOGLIO FIRME tramite il modulo 

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

1. Delibera n.1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente:  

I componenti del Consiglio d’Istituto hanno avuto modo di leggere quanto trattato nella 
precedente seduta, avendo ricevuto copia del verbale inviata dal Segretario docente 

Giuseppe Greco.  

Non essendoci nessun intervento il Presidente passa alla votazione della delibera n.1 .  

La delibera è approvata.  

 
Il Presidente passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno:  

 

2. Delibera n.2. Surroga membri dimissionari.  

La Dirigente comunica al Consiglio d’Istituto di aver preso atto che la dott.ssa NICELLI ELISA ha 
inoltrato le proprie dimissioni (a seguito della sua elezione nel consiglio comunale e alla nomina di 
assessore all’Istruzione) e che pertanto si rende necessario procedere alla nomina del nuovo 
componente in surroga alla suddetta.  

Il Presidente, preso atto che il genitore risultante il primo dei non eletti (dall’esito delle 
votazioni indette a novembre 2020) è in ordine di graduatoria la Signora Malchiodi Daniela 
e chiede al Consiglio di procedere con la delibera di conferma della nuova componente 
sentita anche la disponibilità della stessa a partecipare alle sedute del Consiglio d’Istituto.  

La delibera viene approvata. 
 

 
Il Presidente passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno:  
 

3. audizione docenti su progetto musical  
Durante la seduta precedente, alcuni membri del Consiglio, avevano manifestato perplessità in merito alla 
scelta del film da cui verrà tratto il musical di fine anno della scuola secondaria (Mamma mia!), ritenendo la 
trama dello stesso poco educativa e di conseguenza poco adatta sia agli studenti che alle famiglie che 
assisteranno allo spettacolo. Il professore Ritorto Benedetto, a nome di tutti i docenti responsabili del 
progetto Musical, interviene per fornire, come richiesto dal Consiglio nella seduta precedente, ulteriori 
chiarimenti su struttura e finalità del musical. Spiega che la principale motivazione alla base della scelta 
riguarda il fatto che le musiche del film possono facilmente essere eseguite dagli studenti. Sottolinea inoltre 
che la struttura del musical non consisterà in una riproposizione fedele del film e che la trama, come i brani 
musicali, verrà rielaborata, per mettere in risalto soprattutto le esibizioni degli studenti. Sottolinea infine che 
questo musical è stato già proposto due volte negli anni precedenti, riscontrando sempre un buon successo. 

 
Alcuni genitori (Malchiodi e Tamburnotti) condividono le proprie perplessità rispetto alla scelta di riproporre 
un tema già affrontato anziché cogliere l’occasione per fare cose nuove (tanto più in considerazione dei grandi 
cambiamenti accaduti negli ultimi due anni). Altri genitori (Ziliani e Bergonzi) confidano che i ragazzi sapranno 
rinnovare a modo loro un tema già proposto. 
 
In generale, il Consiglio, prende atto e ringrazia il professore Ritorto per le delucidazioni fornite. 
 

4. Delibera n. 3 Variazioni di bilancio  

La dirigente informa il Consiglio che sono stati assegnati fondi alla scuola che rendono necessario procede alle 
seguenti variazioni di bilancio:  

Il Presidente chiede quindi di procedere alla votazione delle suddette variazioni (delibera 3)  

Il Consiglio approva 



 

5. Varie ed eventuali 

 

La presidente riporta all’attenzione del consiglio uno dei temi rimasti in sospeso durante la seduta precedente 
ovvero una delle problematiche segnalate da vari genitori sia alla primaria che alla secondaria: il peso degli 
zaini. 

 

Alla primaria il problema sembra riguardare soprattutto alcune classi a tempo pieno per cui i bambini si trovano 
a portare avanti/indietro tanti libri e quaderni ogni giorno e la motivazione sembra collegata all’esigenza di 
svolgere i compiti o ripassare alcune materie di studio, anche se teoricamente non sono previsti compiti 
durante la settimana per i bambini del tempo pieno. In altre classi invece il problema non sussiste poiché i 
docenti invitano i bambini a lasciare tutto il materiale a scuola e a portarlo a casa solo di venerdì (riportandolo 
poi successivamente giorno per giorno). A nome della componente genitori si chiede alla dirigente di verificare 
questa situazione ed eventualmente di allineare le procedure/abitudini tra le diverse sezioni/classi. 

 

Alla secondaria teoricamente il problema dovrebbe essere risolto o per lo meno ridotto grazie all’introduzione 
degli armadietti personali (con l’obiettivo di lasciare a scuola parte del materiale) ma nella pratica sembra che 
i ragazzi spesso continuino a portare avanti/indietro tutto il materiale poiché libri e quaderni servono per lo 
studio. 

La dirigente sottolinea la possibilità di usare anche la versione digitale dei libri adottati (modalità disponibile 
per ciascuno studente a casa o per l’insegnante in classe) anche perché gli studenti sono già abituati a usare i 
dispositivi elettronici per tante attività quotidiane ma meno per lo studio. 

Tale scenario è particolarmente interessante ma al momento sembra che questa opzione non sia sempre 
percorribile o almeno non senza difficoltà poiché gli studenti (dicono genitori e docenti) sono abituati a 
studiare sui libri sottolineati in classe.  

Alcuni docenti   evidenziano le differenze che caratterizzano la possibilità di studiare su un supporto cartaceo 
o digitale (in termini di processi di apprendimento) e si apre un dibattito sul tema e sulle diverse possibilità che 
possono essere considerate (uso del libro digitale in classe e del libro cartaceo a casa o viceversa, ecc).  

La presidente sottolinea che il tema rappresenta una questione ampia che merita una riflessione specifica in 
modo da trovare soluzioni efficaci e sostenibili. Non si tratta di mettere in discussione la validità dei diversi 

strumenti (cartaceo o digitale) e delle diverse modalità (offline o online) ma di trovare buone sinergie adatte 
al preciso periodo storico che stiamo vivendo (noi e gli studenti), anche per cogliere le possibilità collegate 
all’accelerazione tecnologica che è stata avviata con la pandemia e durante le DAD (anche nel nostro istituto). 
Si rimanda la discussione a un tavolo di lavoro dedicato, insieme ai docenti di primaria e secondaria. 

 

 

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

Dott.ssa Tamburnotti Elisa     Docente Greco Giuseppe  
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