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Prot. 5830/II.1

Edolo, 11/12/2019

Verbale Consiglio d’Istituto n° 02/ a.s. 2019-2020 il giorno 5
dicembre 2019 alle ore 18,00 presso la Sede dell'Istituto
Comprensivo di Edolo nell'Aula Biblioteca si è svolto il Consiglio
di Istituto

N.

Cognome e nome

Componente

Presente

1

Ventura Roberta

Dirigente scolastico

X

2

Pietroboni Paolo

Presidente

X

3

Albertoni Marilisa

Vice presidente

X

4

Fanetti Amelia Lorenza

genitore

X

5

Isonni Simona

genitore

X

6

Maestrini Elena

genitore

X

7

Pietroboni Carla

genitore

X

8

Pogna Bruno

genitore

X

9

Sonetti Alessandra

genitore

X

10

Baccanelli M. Giovanna

docente

X

17

Bronzini Renata

docente

X

11

Chiappini Monica

docente

13

Laffranchini Antonio Giulio docente

X

14

Laffranchini Emilio

docente

X

12

Malgarida Agnese

docente

x

16

Moratti Emanuela

docente

X

Assente

A

15

Piloni Eliana

docente

18

Baccanelli Sofia

ATA

19

Passeri Fabio

ATA

X

A
x

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE PIETROBONI PAOLO
SI DISCUTE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Il verbale è letto ed approvato all’unanimità.

2. Tempo scuola- modalità sondaggio famiglie e successive operazioni;
la Ds riferisce relativamente alla consultazione dei rappresentanti dei comuni dell’istituto, dei
genitori con cui si è incontrata, degli insegnanti che in modi diversi hanno fatto conoscere i loro
pareri e comunica di aver predisposto un modello di scheda utile per la consultazione/sondaggio
che si andrà a fare.
È allegata al presente verbale la bozza predisposta.
I genitori tramite un intervento di Albertoni chiedono la possibilità di inserire un’opzione C ma
soprattutto, in caso la scelta cadesse sull’opzione con i rientri pomeridiani, precisa che in attesa che
i comuni predispongano i servizi adeguati sia possibile continuare con l’orario attuale.
Laffranchini E. sottolinea l’importanza di distinguere la proposta tra le due scuole
(primaria/secondaria), anche per rendere ancora possibile la realizzazione della sezione musicale.
Pogna sottolinea che la richiesta di settimana corta proviene soprattutto dalla primaria e ritiene
che non sia necessario fare lo stesso orario nei due ordini di scuola (differenziare gli orari).
Piloni dichiara di preferire la settimana lunga. Non vede bene i rientri pomeridiani ma ha qualche
altra perplessità sull’ 8- 14.
Albertoni insiste sull’opzione C da inserire nel questionario.
Piloni chiede massima chiarezza e diffusione delle informazioni.
Laffranchini A. sottolinea come la lunga permanenza a scuola sia problematica per il mantenimento
dell’attenzione.
Malgarida ricorda il periodo passato in cui si svolgeva la mensa con la presenza degli insegnanti e
vede con preoccupazione sia il discorso mensa sia il discorso rientri e nonostante qualche
perplessità, afferma di essere più favorevole alla formula 8-14
Bronzini suggerisce un’ulteriore ipotesi, cioè di ridurre le ore pensando però a tempi distesi e al
rispetto dei tempi e dei modi dell’apprendimento necessari per tutti gli alunni, cioè mattine
ragionevolmente lunghe e alcuni pomeriggi, dimostrando altresì la preoccupazione per l’assenza
delle condizioni necessarie per realizzare la formula oraria della settimana corta.
Moratti sottolinea l’importanza di reimpostare la didattica nel caso del cambiamento dell’orario,
rivedendo la strutturazione degli orari e l’assemblamento delle materie almeno alla primaria.
Laffranchini A. sostiene che comprimere l’orario per avere il sabato libero non porterà bene alla
scuola.
Piloni ribadisce la necessità di informazione chiara, proponendo un sondaggio sereno chiaro che
permetta di fare una scelta ponderata e invita a riflettere sulla funzione educativa della scuola.
Pogna dichiara di essere stato spiazzato nel vedere come in tempi veloci si è arrivati alla necessità
di uscire subito con un sondaggio per cui direbbe che se le condizioni sono così complesse forse è
bene fermarsi e riflettere ulteriormente

A questo punto il presidente invita a rispettare l’ordine del giorno, quindi a decidere se e come fare
il sondaggio.
Si vota per uscire o no con il sondaggio.
All’unanimità il Consiglio decide di effettuare il sondaggio rivolto a tutte le famiglie dell’IC di Edolo,
il risultato dello stesso non sarà vincolante per il consiglio di istituto che ne terrà conto ma agirà
con l’autonomia che gli compete
La discussione si articola sulla formulazione della scheda e la modalità della consultazione.
I vari punti del testo della eventuale scheda sono posti a discussione.
Si perviene dunque alla definitiva formulazione del modello scheda che posto a votazione vede due
astenuti e tutti gli altri favorevoli.
Non emergendo altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 20,15

Il segretario
Renata Maria Bronzini

il presidente
Paolo Pietroboni

Allegati
1) Bozza della scheda per il sondaggio proposta dalla Dirigente
2) Scheda fac-simile della scheda stessa approvata dal consiglio di Istituto

