
 

A.S. 2016/2017 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   27/04/2017 

DELIBERA N. 4 

Oggetto: Commissione per aggiornamento patto di corresponsabilità 
 

Il giorno 27 del mese di aprile dell’anno 2017 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. Pascoli” 
di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 13/04/2017, protocollo 
n° 1307/A09) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Giacomo Saponara, il Consiglio di Istituto 
dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 
giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
2. Contributo di solidarietà a.s. 2017/2018 
3. Conto Consuntivo 
4. Donazioni  
5. Commissione per definizione Regolamento per l’impiego di volontari 
6. Commissione per aggiornamento patto di corresponsabilità 
7. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BARUFFALDI PAOLA X  

3 CAMPIOTTI MARIA X  

4 LOCATELLI PAOLA X  

5 MILIGI ELISABETTA  X 

6 PAVANATI MARIANGELA X  

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  

9 ZANETTI MARINA X  

10 GAMBERONI LOREDANA X  

11 PICCINELLI ANNA  X 

12 AMBROSETTI CLARA MARIE X  

13 BACCHETTA DEBORAH X  

14 BONALUMI FIORENZA X  

15 BRUNETTI GIOVANNI X  

16 CAMPIOTTI ELENA X  
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17 FERRARI ENRICO X  

18 MEDICI LARA MITA X  

19 SAPONARA GIACOMO X  

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

L’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori ha adottato da tempo un patto educativo di 
corresponsabilità che è riportato sul libretto degli alunni della scuola secondaria di primo grado e 
che viene sottoscritto all’atto della consegna ai Genitori. 
Il Patto educativo, pur valido nel suo impianto generale, è passibile di un aggiornamento anche 
alla luce di fenomeni intercorsi più recentemente, quali la pervasività dei media nella vita dei 
ragazzi. 
Il DS propone, analogamente a quanto sottoposto all’attenzione del Collegio dei Docenti, che 
siano maggiormente evidenziati nel Patto due fattori: la condivisione con le famiglie del tema della 
salute intesa come benessere, anche in relazione all’adesione alla Rete delle Scuole che 
promuovono la salute, e della necessità di formare i ragazzi ad un uso critico, consapevole e 
rispettoso dei social network. 
A tal proposito il DS informa che l’IC Campo dei fiori ha aderito al progetto ministeriale 
GENERAZIONI CONNESSE, che offre alle scuole un percorso guidato che consente di riflettere sul 
proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e all’integrazione delle tecnologie 
digitali nella didattica, usufruire di strumenti, materiali e incontri di formazione. Nel progetto sono 
anche coinvolte le famiglie. 
Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Primo Grado e a tutte le 
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
Il DS propone di istituire una Commissione che procederà all’aggiornamento del Patto educativo di 
corresponsabilità da sottoporre al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto; si dichiarano 
disponibili per la Commissione le sig. Medici e Bonalumi e le insegnanti Piras e Azzoni.  Per 
generazioni connesse si propone il sig. Brunetti.  
 
Delibera n. 4 del 27/04/2017: Il Consiglio dà mandato alla Commissione di elaborare una 
proposta di aggiornamento del patto educativo di corresponsabilità. 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 28/04/2017 fino al 31/08/2017 e sul sito 
web della scuola. 


