
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

GORLAGO ANNO SCOLASTICO 

2016-2017 

Verbale del Consiglio 
d'Istituto 

  

Seduta n.2 
  
  
  
L'anno 2016, il giorno 15 dicembre alle ore 18.30, nei locali della Scuola primaria di 

Gorlago, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell' I.C. Di Gorlago 

con il seguente ordine del giorno: 
  

  
1.   Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2.   Programma annuale 2017 
3.   Variazioni al programma annuale 2016 
4.   Delibera piano visite e viaggi d’istruzione anno scolastico 2016-17 
5.   Autorizzazione uso locali 
6.   Donazione defibrillatore 
7.   Comunicazione del Dirigente 

  
  

Rappresentanti 
genitori 

P A Rappresentanti 
docenti 

P A Rappresentan
ti ATA 

P A 

Erutti Roberto  X  Cereda Katiuscia X   Colpani 
Floriano 

  X 

Paris Enrico X   Amicabile Chiara  X        

Longaretti Siro X   Vitale Maria D. X         

Gotti Serenella X   Parisi Giuseppe X         

Giozzi Michela X   Leidi Silvia X         

Rolla Elena  X  Leone Marina X         

Misso Isabella X   Suardi Romeo   X       

Persiani Cecilia X               
  

  



Alla seduta è presente di diritto il Dirigente Scolastico, Prof. Remigi Marco. E' altresi 

presente la Sig. Aceti Sabrina in qualità di DSGA dell'Istituto. 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero dei presenti, il presidente dichiara 

aperta la seduta. Presiede la seduta il Presidente, sig. Paris Enrico e svolge le funzioni 

di segretario estensore del verbale il la sig.ra Cereda Katiuscia. 

Prima di procedere con i punti all'ordine del giorno il D.S. si presenta al Consiglio d'Istituto. 

  

Punto 1 

 Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

 Del. n° 32 

 

Punto 2 

 La D.S.G.A. dell’Istituto, sig, ra Aceti Sabrina, illustra il programma annuale allegato. 

Viene approvato all’unanimità. 

Delibera n°33. 

  

Su richiesta della D.S.G.A., viene quantificato un fondo per le minute spese  per un 

ammontare di  200€. Si approva all’unanimità. 

Delibera n34  

 

Punto 3 

Viene presentata una proposta di rettifica del Programma annuale del 2016 (si veda 

allegato) per un totale di 119.726,61€. 

Si approva all’unanimità. 



  

 Punto 4 

 Vengono illustrate le uscite didattiche dei singoli plessi. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimitá. 

Il Dirigente scolastico propone un’integrazione al piano gite in riferimento alle 

manifestazioni previste per la “Giornata della memoria” del 27 gennaio 2017. Le classi 

interessate sono le seconde e le terze delle scuole secondarie con un costo di  4/5€ ad 

alunno. E’ da valutare, da parte dei docenti coinvolti, l’eventuale aggregazione dei plessi di 

Carobbio e Gorlago all’iniziativa proposta dal Comune di Montello, in questo caso la spesa 

sarà legata al costo del trasporto e non a quello della compagnia teatrale. Le date sono da 

definirsi. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimitá. 

Delibera n° 38 

 

Punto 5 

 Il Dirigente illustra le richieste di uso dei locali delle singole scuole terminato l’orario di 

lezione; tali richieste sono riportate nell’allegato specifico. 

Si approva all’unanimità  

Delibera n° 35 

 

Punto 6 

 Il Dirigente comunica che l’Amministrazione Comunale di Carobbio degli Angeli ha 

intenzione di effettuare la donazione di un defibrillatore da collocarsi nel palazzetto dello 

sport. 

Si renderà necessaria una formazione specifica dei docenti di primaria e secondaria. Il 

Consiglio approva all’unanimitá. 



Delibera n° 36. 

 

 Punto 7 

ISCRIZIONE CAMPIONATI GIOCHI STUDENTESCHI 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

Delibera n°37  

  

DELEGA DI ACCESSI AI BANDI. 

Il Dirigente propone di delegarlo per l’accesso e la partecipazione ai bandi emanati dal 

Ministero; la partecipazione a tali bandi sarà, in seguito approvata in deroga. 

Approvato all’unanimitá.  

Delibera n° 39 

 

Comunicazioni da parte del Dirigente scolastico. 

Il Dirigente comunica che: 

- Sono stati affidati tutti gli incarichi previsti nell’anno scolastico. 

- Si sta provvedendo, con la collaborazione dei Comitati dei Genitori, a organizzare le 

serate formative. Si stanno valutando diversi nominativi. 

- La “Giornata della comunità scolastica” è prevista per il 27 maggio 2017. 

- Sono pronti i libretti delle assenze per le scuole secondarie; saranno distribuiti nel 

mese di gennaio. 

- Da diversi genitori sono giunte sollecitazioni per una riflessione riguardo: la 

possibilità di rivedere gli orari delle riunioni di classe differenziandole anche 

all’interno dello stesso plesso; modalità di consegna delle verifiche a casa per la 

visione dei genitori. Se ne discuterà nelle sedi opportune. 



- Gli open-day sono fissati nella giornata del 14 gennaio 2017. 

 

  

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.00. 

  

  

Il Segretario                                 Il Presidente 

  

                        Katiuscia Cereda                                Enrico Paris 

 

 

 

 


