Istituto Comprensivo Crema Uno
Anno scolastico 2017 - 2018
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 SETTEMBRE 2017
In data 29 Settembre 2017, alle ore 17,30, presso i locali della presidenza dell’Istituto Comprensivo
Crema Uno, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.D.G.:
Piano Offerta Formativa (POF) e revisione Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF)
2) Organico scuole 2017/18
3) Corsi extracurricolari 2017/18
4) Surroga membri comitato di valutazione
5) Legge n.71/2017 su “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del

fenomeno del cyberbullismo”
6) Elezioni consigli di intersezione, interclasse e classe anno scolastico 2017/18
7) Orario scuola secondaria di I grado
Sono presenti:
− Il Dirigente Scolastico: Maria Cristina Rabbaglio
− Presidente: Salvi Monica
− Docente: Fiametti Virgilio, Facchi Alessandra, Brusaferri Rosaria, Cazzamalli Maria
Rosa, Basciano Mariolina, Tonetti Antonella
− Genitori: Pavesi Alberto, Aschedamini Monaci Cristina, Polimeno Giancarlo,
− Personale ATA: Horeschi Alessia, Boschiroli Cristina
− Martinenghi Antonella (DSGA)

1) Piano Offerta Formativa (pof) e revisione Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF)
Il Consiglio di Istituto approva il POF 2017/18 e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa con le
modifiche presentate per l’anno in corso.
2) Organico scuole 2017/18
Il Consiglio prende atto dell’organico scolastico autorizzato dall’UST di Cremona come segue:
- SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELNUOVO: n.3 sezioni
- SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S.PIETRO: n.3 sezioni classe 1^
- SCUOLA PRIMARIA DI CASTELNUOVO: n.1 sezione classe 1^
- SCUOLA PRIMARIA DI S.BERNARDINO: n.1 sezione classe 1^
- SCUOLA PRIMARIA DI S.MARIA: n.1 sezione classe 1^
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: n.4 sezioni classe 1^ di cui
n. 2 sezioni con insegnamento di lingua francese
n.1 sezione con insegnamento di lingua spagnola
n.1 sezione con insegnamento misto lingua francese/lingua tedesca (secondo la scelta
effettuata dalla famiglia al momento dell’iscrizione)

3) Corsi extracurricolari 2017/18
Il Dirigente scolastico informa che il collegio docenti ha proposto che nell’anno scolastico 2017/18
siano attuati i seguenti corsi extracurricolari/laboratori facoltativi per gli alunni della scuola
secondaria di I grado “G.Vailati”,in orario pomeridiano oltre l’orario scolastico nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì.
L’attivazione dei corsi è vincolata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (n.15
alunni).
PRIMO QUADRIMESTRE: ottobre/gennaio
1. LABORATORIO DI INFORMATICA: è rivolto agli alunni di classe Prima Seconda e
Terza. Il costo del laboratorio è di € 50 per alunno per un numero di 10 lezioni di 1 ora e
mezza il martedì dalle ore 14 alle ore 15.30 per le classi Prime e il giovedì dalle 14 alle
15.30 per le Seconde e le Terze.
2. CORSO DI LATINO: è rivolto agli alunni di classe Terza. Il costo del laboratorio è di €
50 per ogni alunno e prevede n.15 lezioni di 1 ora il martedì dalle ore 14 alle ore 15 .
3. CORSO DI AVVIAMENTO ALLA TERZA LINGUA COMUNITARIA (francese o
spagnolo o tedesco: la scelta è da specificare sul modulo di adesione); è rivolto agli alunni di
classe Prima, Seconda e Terza. Il costo del laboratorio è di € 50 per ogni alunno e
prevede n. 15 lezioni di 1 ora e mezza il giovedì dalle ore 14 alle ore 15.30.
4. CORSO DI PALLAVOLO: è rivolto alle ALUNNE di classe Seconda e Terza, prevede
n.5 lezioni di 2 ore e si svolgerà dalla data di venerdì 17 novembre a venerdì 12 gennaio
2018 dalle ore 14 alle ore 16. Il corso è gratuito e sarà tenuto dal prof. Andrico presso la
palestra della scuola di San Bernardino.
5. CORSO DI BASKET: è rivolto agli ALUNNI maschi di classe Seconda e Terza, prevede
n.5 lezioni di 2 ore e si svolgerà dalla data di venerdì 13 ottobre a venerdì 10 novembre 2017
dalle ore 14 alle ore 16. Il corso è gratuito e sarà tenuto dal prof. Cadei presso la Palestra Serio.
6. CONSOLIDAMENTO MATEMATICA : è rivolto agli alunni delle classi Terze. Il costo
del laboratorio è di € 50 per ogni alunno e prevede n. 10 lezioni di 1 ora e mezza il
martedì dalle ore 14 alle ore 15.30.
SECONDO QUADRIMESTRE: febbraio/maggio
1. CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE INGLESE KET: è rivolto
agli alunni delle classi Terze. Il costo del laboratorio è di € 50 per ogni alunno, prevede n.
16 lezioni di 1 ora e mezza ciascuna il giovedì con turni dalle ore 14 alle 15.30 e dalle 15.30
alle 17.00.
2. CORSO DI DRAMMATIZZAZIONE (TEATRO) MADRELINGUA INGLESE: è
rivolto agli alunni delle classi Prime. Il costo del laboratorio è di € 50 per ogni alunno e
prevede n. 15 lezioni di 1 ora il giovedì dalle ore 14 alle ore 15.

3. CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE: è rivolto agli alunni delle
classi Seconde. Il costo del laboratorio è di € 50 per ogni alunno e prevede n. 15 lezioni di 1
ora e mezza il giovedì dalle ore 14 alle ore 15.30.
4. ESERCITAZIONI DI ITALIANO: è rivolto agli alunni delle classi Prime e Seconde. Il
costo del laboratorio è di € 50 per ogni alunno e prevede n. 10 lezioni di 1 ora e mezza il
martedì dalle ore 14 alle ore 15.30.
5. CONSOLIDAMENTO MATEMATICA : è rivolto agli alunni delle classi Terze. Il costo
del laboratorio è di € 50 per ogni alunno e prevede n. 10 lezioni di 1 ora e mezza il
martedì dalle ore 14 alle ore 15.30.
PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE: da fine primo quadrimestre a metà secondo
quadrimestre
1. OLIMPIADI DELLA DANZA : è rivolto agli alunni di classe Prima Seconda e Terza,
prevede n.10 lezioni di 1 ora e mezza si svolgerà dalla data di venerdì 19 gennaio a venerdì
23 marzo 2018 dalle ore 14 alle ore 15.30. Il corso è gratuito e si svolgerà presso la Palestra
Serio.
Il Presidente informa che il collegio docenti ha proposto per l’a.s. 2017/2018, per gli alunni di classe
5^, l’attivazione del corso “Grammaticando! Percorsi e strategie per potenziare ortografia e grammatica”. Il
corso è di 10 lezioni di un’ora e mezza ciascuna tenuto dall’insegnante Marika Pizzamiglio; si svolgerà
presso la sede dell’Istituto in Via Borgo San Pietro 8 al costo di € 5 per spese di cancelleria.
Sarà possibile iscriversi al 1° o al 2° gruppo in base al seguente calendario:
1° GRUPPO

2° GRUPPO

MERCOLEDI’

MERCOLEDI’

18/10
25/10
07/11
14/11
21/11
28/11
06/12
20/12
10/01
17/01

07/02
14/02
21/02
28/02
07/03
14/03
21/03
28/03
04/04
11/04

Per gli alunni di Borgo San Pietro l’orario sarà dalle 14.00 alle 15.30.
Per gli alunni di S. Maria-Castelnuovo-S.Bernardino l’orario sarà dalle 16.00 alle 17.30.
Il Presidente informa inoltre che l’associazione genitori Borgo S. Pietro – Vailati, in continuità con gli anni
scolastici precedenti e la numerosa partecipazione, chiede il permesso per l’uso dei locali della scuola
primaria di Borgo S. Pietro per svolgere i corsi extracurricolari di strumento musicale (mercoledì
pomeriggio), di dinamica corporale (giovedì e venerdì), di coro (lunedì e martedì). I corsi sono facoltativi e a
costo contenuto per le famiglie. L’associazione chiede anche la possibilità di utilizzare un locale della scuola
secondaria di I grado “G.Vailati” (edificio in via Ginnasio) per svolgere il corso di dinamica corporale per gli
studenti della scuola Vailati.
Il Consiglio esprime parere favorevole per tutti i corsi extracurricolari proposti ed esprime parere favorevole
per la concessione dell’uso dei locali indicati sopra.

4) Surroga membri Comitato di valutazione
Il Presidente ricorda le funzioni del comitato di valutazione e la relativa composizione, così come
impartito dalla legge 107/2015.
In particolare il comitato per la valutazione dei docenti è costituito da:
- n.3 docenti dell’istituzione scolastica di cui n.2 eletti dal collegio dei docenti e n.1 scelti dal
consiglio di istituto;
- n.2 rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto.
- n.1 componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici, e dirigenti tecnici
In data 17/12/2015, il Consiglio di Istituto con delibera n.3 ha nominato il Comitato di Valutazione
di durata triennale. Il Presidente informa che il Consiglio di Istituto deve procedere alla surroga di
n.1 Genitore (Pissavini Paolo) .
Il Presidente propone il consigliere Monaci Aschedamini Cristina, la quale accetta l’incarico.
Il Consiglio procede alla nomina della stessa.
5) Legge n.71/2017 su “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”
Il Presidente informa riguardo la legge n.71/2017 sulla prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, che attribuisce alle istituzioni scolastiche, oltre che al Miur e ai suoi uffici periferici
(UU.SS.RR.), nuovi compiti e nuove responsabilità.
MIUR
Il Ministero deve adottare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, le “Linee di
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole”.
L’adozione delle “Linee di orientamento” risponde alla necessità di dare attuazione a quanto
previsto dall’articolo 1 comma 1 della medesima legge, che così recita:
“La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di
responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito
delle istituzioni scolastiche.”
Nell’ambito dell’adozione delle “Linee di orientamento”, il Miur può avvalersi della collaborazione
della Polizia postale e delle comunicazioni.
Le Linee di orientamento vanno aggiornate ogni due anni. Esse forniscono indicazioni relative a:
o formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente
per ogni autonomia scolastica;
o promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato
all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel
contrasto del cyberbullismo nellescuole;
o previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
o un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
USR
Gli Uffici Scolastici Regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di
progetti finalizzati a realizzare azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e di educazione alla
legalità. Ciò, al fine di favorire negli studenti comportamenti di prevenzione e contrasto, rendendoli
consapevoli del fenomeno e della condotta da tenere al riguardo.

I progetti sono elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili
dell’Amministrazione della giustizia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i
servizi territoriali, le Forze di polizia, con associazioni ed enti.
Gli Uffici Scolastici Regionali pubblicano sui propri siti internet: i bandi per accedere ai
finanziamenti e la loro entità; i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati.
SCUOLE
Le scuole hanno il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e
l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche.
Nella legge si indica che la succitata educazione è trasversale alle discipline del curricolo e può
concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione
ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di
polizia, associazioni ed enti.
La scuola, inoltre, nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora
venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori
coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).
Il dirigente attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo,
azioni non di carattere punitivo ma educativo.
Le novità introdotte dalla legge e i compiti affidati dalla stessa alle scuole comportano delle
modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto di Educativo Corresponsabilità, di cui al DPR n.
249/1998 (rispettivamente articolo 4 comma 1e articolo 5-bis ).
Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità vanno integrati con specifici
riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari. Queste ultime devono
essere proporzionate alla gravità degli atti compiuti.
REFERENTE DI ISTITUTO
La legge prevede la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e contrasto del
cyberbullismo messe in atto dalla scuola. Tale figura è il referente di Istituto, come si legge
nell’articolo 4 comma 3 della legge:
“Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente
con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo …”
Non si specifica chi deve individuare il referente e come, ma si lascia spazio all’autonomia delle
singole scuole “Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia …”.
Il referente, come suddetto, ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del
cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.
Si attende l’adozione delle Linee di orientamento, che forniranno indicazioni maggiormente
dettagliate riguardo agli aspetti sopra trattati.
In riferimento a quanto previsto dalla Legge n.71/2017, l’Istituto ha avviato quanto segue:
- il collegio dei docenti ha individuato il referente di Istituto; si tratta dell’insegnante Rosaria
Brusaferri che sta svolgendo la formazione obbligatoria che prevede la partecipazione a
dieci incontri sul cyber bullismo, di cui 5 a Milano organizzati dall’USR Lombardia e 5 a
Cremona organizzati dall’Ufficio Scolastico territoriale.
- una decina di docenti sono iscritti al corso di formazione sul cyberbullismo organizzato
dalle scuole della rete legalità con capofila l’ISS Manin di Cremona
- il collegio dei docenti ha steso e approvato il progetto legalità che da diversi anni si realizza
con risultati positivi per gli alunni nella scuola secondaria di I grado. Ha inoltre progettato e
approvato i percorsi di competenze di cittadinanza nella scuola dell'infanzia e nella scuola

-

primaria. Tutti i percorsi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado
mirano a sviluppare l'autostima e le abilità sociale, la conoscenza del contesto normativo e
istituzionale e le reti di aiuto sociale, culturale e di solidarietà. Continua è la collaborazione
con le forze dell'ordine, con l'ASST, i consultori del territorio (diocesano, statale, Kappa
due), il Comune di Crema e le associazioni del territorio (ad esempio donne contro la
violenza).

-

Introduzione nel Regolamento di Istituto delle sanzioni disciplinari individuate per il
bullismo e cyberbullismo , da definire nella prossima seduta del Consiglio.

-

Stipulato l’accordo per la realizzazione dell’alleanza locale contro il bullismo e il cyber
bullismo che prevede i seguenti obiettivi:

a. sviluppare e sostenere le attività progettuali approvate da Regione Lombardia
b .consolidare l’approccio integrato contro il bullismo tra operatori locali all’interno
dell’ambito territoriale di Crema, con il fine di rendere tale approccio integrato
stabile nel tempo e operativo sul lungo termine;
c. costruire un partenariato pubblico-privato rappresentativo dell’ambito territoriale di Crema e
capace, attraverso le proprie azioni ed iniziative, di incidere in modo determinante
nelle campagne di contrasto al bullismo e cyberbullismo;
d. adoperarsi per rimuovere quanto più possibile i vincoli locali e gli ostacoli che
impediscono la positiva realizzazione delle buone prassi avviate attraverso il
progetto;
e. sviluppare l’integrazione tra ambiti disciplinari differenti, oltre che più profonde e
sistematiche collaborazioni tra il mondo scolastico, socio sanitario e comunitario.
La presente Alleanza Locale risponde all’esigenza di un più stretto rapporto con
tutti gli strumenti della programmazione regionale ed in particolare con le azioni previste dalla
rete locale, che sono parte integrante della strategia di azione della Alleanza stessa
Partecipano al suddetto accordo l’I.C. Crema Uno, l’I.C. Crema tre, la Fondazione Manziana, il
Consultorio diocesano, il Centro nazionale contro il bullismo, il Comune di Crema, le Forze
dell’ordine, l’Azienda Sanitaria Locale.
Il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole alla realizzazione delle sopraccitate iniziative.
6) Elezioni consigli di intersezione, interclasse e classe anno scolastico 2017/18
Il Presidente propone la data di Mercoledì 11 ottobre 2017 per le elezioni per il rinnovo dei consigli
di classe, interclasse e intersezione, secondo le modalità seguite negli anni passati.
Il Consiglio approva .

7) Orario Scuola secondaria di I grado “G.Vailati” anno scolastico 2018/19
Il Presidente ricorda che il Consiglio nella seduta del 14/06/2017 era stato informato che i docenti
della scuola secondaria di I grado avevano avviato una riflessione in merito all’orario delle lezioni
per l’anno scolastico 2018/19, soprattutto per rispondere alle sollecitazioni delle famiglie che

vogliono la settimana corta (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14). Il Consiglio aveva deciso che
entro il mese di novembre 2017 avrebbe deliberato l’orario delle lezioni.
Il Presidente propone di:
o offrire l’opportunità di optare per tale scelta al momento dell’iscrizione degli alunni delle
future classi 1^ inserendola nell’offerta formativa dell’Istituto (tempo scuola offerto : 8/13
per gg.6 settimanali – 8/14 per gg.5 settimanali);

o effettuare un monitoraggio tra i genitori degli alunni delle attuali classi 4^ e 5^ per chiedere
di esprimere un parere in merito alle preferenze di orario richieste, eventuale scelta della 3^
lingua e tipologia di laboratori extracurricolari;
o chiedere ai genitori delle attuali classi 1^ e 2^ di esprimersi in merito all’offerta di tempo
scuola: 8/13 per 6 giorni settimanali, oppure 8/13 e rientri pomeridiani nelle giornate di
lunedì e mercoledì per gg.5 settimanali – oppure 8/14 per gg. 5 settimanali.

o In caso di unanimità della scelta della opzione 8 – 14 conformare l’orario alla classe 1^
dell’anno scolastico 2018/2019.
Il Consiglio approva e saranno valutati i risultati del monitoraggio nella prossima riunione del
Consiglio di Istituto.

Il Dirigente scolastico informa che è pervenuta una richiesta da parte del professor Miele per
una uscita didattica alla Palata del Menasciutto della classe 1 B con l’uso della bicicletta.
Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli e 2 contrari (Rabbaglio, Salvi).
I consiglieri favorevoli chiedono che siano rispettate tutte le condizioni di sicurezza previste dal
Codice stradale e dal Parco Regionale del Serio che partecipa all’attività.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,40.

LA SEGRETARIA
F.to Rosaria Brusaferri

IL PRESIDENTE
F.to Monica Salvi

