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ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 IN DATA 14.03.2022 – DELIBERA N. 18 

 

 
Il giorno 14.03.2022 alle ore 17:15, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato 
previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 806 del 9 marzo 2022 con il seguente ordine 
del giorno: 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

18 2. Adesione alla Manifestazione FAI di Primavera 2022 

19 3. Visite guidate e viaggi di istruzione 2021-22  

20 4. Visite guidate e viaggi di istruzione – Delibera quadro triennio 2022-2024 

 5. Comunicazioni 
 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

ROSAFIO MARIA CONCETTA - 
DIRIGENTE 

X   

DE AGOSTINI ILARIA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA   X 

LIBERA LIANA   X 

MARELLI ELENA X   

PARLANTE IVANA X   

PERREGRINI MICHELLE X   

QUADRI ALESSANDRA X   

BARRI ROBERTA X   

BIANCHINI BARBARA   X 

FASCENDINI DANIELA   X 

PEDRANZINI PAOLA X   

PITTATORE STEFANIA X   

REGANZANI BARBARA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

ROSSI LUCIA X   

 
Svolge le funzioni di segretario l'ins.  Rossi  Lucia. 
La sig.ra Dorsa Emanuela, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta 
sul seguente oggetto:  

 
…omissis… 

 
 
 
2. ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE FAI DI PRIMAVERA 2022 
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2. ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE FAI DI PRIMAVERA 2022 
 
Il Dirigente Scolastico, informa che la delegazione FAI ha individuato il comune di Ardenno come 
protagonista alle Giornate FAI di Primavera. Prosegue, informando che le Giornate si svolgeranno sabato 
26 e domenica 27 marzo 2022. L’adesione all'iniziativa prevede il coinvolgimento degli studenti delle classi 
seconde della scuola Secondaria di I grado con l’approvazione del progetto presentato dal professore Iezzi 
ad integrazione del Ptof, correlato sia al percorso formativo di arte sia al percorso di educazione civica. 
Alcuni alunni, fra i destinatari di questa opportunità formativa, rivestiranno, su base volontaria, il ruolo di 
apprendisti-ciceroni. 
Agli stessi verrà, pertanto, assegnato il compito di presentare alla cittadinanza un luogo significativo o un 
bene culturale- artistico- storico, situato all’interno del comune. 
Il Dirigente prosegue comunicando ai membri del Consiglio che sono state individuate quattro postazioni: 
l’interno della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, Piazza Roma, Via Cavour e Palazzo Visconti Venosta. 
Rende noto, altresì, le finestre temporali in cui si frammentano le giornate: due antimeridiane, sabato e 
domenica mattina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e due pomeridiane, sabato e domenica pomeriggio, dalle 
ore 13.45 alle ore 17.30. 
Il Dirigente informa che è stato individuato il medesimo punto per l’inizio e il termine dell’attività: ingresso 
della biblioteca comunale, antistante l’edificio scolastico della scuola Secondaria di I grado. Ad ogni 
gruppetto di alunni è stato associato un docente accompagnatore di riferimento e a ciascun alunno 
apprendista-cicerone la relativa postazione, nella quale sarà presente anche un insegnante, con il compito 
di vigilare sull’alunno stesso e con la responsabilità della chiusura dell’attività e la consegna, al termine 
della stessa, dell’alunno apprendista-cicerone al genitore o ad una figura delegata. 
Nella mattinata di sabato 26 marzo verrà assicurata l’uscita autonoma degli alunni, in quanto le attività 
legate al Progetto si svolgono all’interno della fascia scolastica curricolare antimeridiana. Verrà invece 
chiesto ai genitori di ritirare personalmente o tramite altra figura il proprio figlio al sabato pomeriggio e nella 
giornata di domenica 27 marzo 2022, in quanto le attività verranno svolte in orario extracurricolare. Il 
Collegio Docenti, comunica il Dirigente Scolastico, ha designato la classe 2^C per l’uscita nella mattinata 
di sabato 26 marzo, essendo la classe nella quale si sono candidati il maggior numero di apprendisti-
ciceroni (12 alunni). 
La signora Parlante Ivana chiede se, nella mattinata di sabato 26 marzo, i ragazzi coinvolti come ciceroni 
devono rispettare l’orario curricolare delle lezioni. Il Dirigente scolastico risponde che per gli alunni l’orario 
non varia, saranno i docenti incaricati ad accompagnare i ragazzi nelle postazioni prestabilite.  
La signora Dorsa Emanuela fa presente che i ragazzi sono abituati a muoversi in autonomia all’interno del 
territorio comunale e per alcuni genitori potrebbe rappresentare un problema organizzativo ritirare i ragazzi 
in orario extracurricolare. Il Dirigente scolastico suggerisce la possibilità di poter delegare alcuni tra i genitori 
dei ragazzi coinvolti. 
A margine della delibera del Consiglio di Istituto, il Ds rende noto che procederà con l’invio di un’informativa 
comune, indirizzata a tutte le famiglie degli alunni delle classi seconde della scuola Secondaria di I grado 
coinvolti nel percorso formativo; si aggiungerà una comunicazione più specifica solo per le famiglie degli 
studenti apprendisti-ciceroni con allegato, anche, il modulo di autorizzazione-uscita per eventuali figure 
delegate e una comunicazione per la classe 2 c coinvolta nell’uscita. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO  il verbale del Collegio dei docenti in data 14.03.2022; 
SENTITA la relazione del Dirigente; 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
l’adesione a “Le Giornate FAI di Primavera” e il relativo progetto e  la cornice organizzativa con la possibilità 
di uscita degli alunni della classe 2^C. 

 
 

…omissis… 
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IL PRESIDENTE  

F.to Emanuela Dorsa 
IL SEGRETARIO 
F.to Lucia Rossi 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 15 marzo 2022 
 
 

IL SEGRETARIO 
Piero Feruda 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Concetta Rosafio 
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