
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Verbale del Consiglio d’Istituto 

Seduta n.4 

L’anno 2016, il giorno 30 maggio 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 verbale seduta precedente; 

2. Surroga membro del componente docente; 

3. Delibera adozioni libri di testo anno scolastico 2016/2017; 

4. Autorizzazione uso locali; 

5. Ratifica viaggi e visite d'istruzione; 

6. Progetto Atelier; 

7. Delibera progetto L.S.U. anno scolastico 2016/2017; 

8. Calendario scolastico a.s. 2016/2017; 

9. Comunicazioni. 

 

 

Rappresentanti genitori P A Rappresentanti docenti P A Rappresentanti ATA P A 

Erutti Roberto x  Mazza Paola  x Colpani Floriano x  

Paris Enrico x  Cereda Katiuscia x     

Longaretti Siro x  Amicabile Chiara x     

Gotti Serenella x  Vitale Maria D. x     

Giozzi Michela  x Parisi Giuseppe x     

Rolla Elena x  Leidi Silvia x     

Misso Isabella x  Leone Marina x     

Persiani Cecilia x  Suardi Romeo  x    

 

 

Alla seduta è presente di diritto il Dirigente Scolastico, Prof.re Remigi Marco. 

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 la 

docente Leidi Silvia. 

Punto 1 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza, con due astenuti. 

Del. n° 20 

 

Punto 2 

Il dirigente informa che in data 28 maggio è giunta dalla docente Rossoni Anna la volontà di rassegnare le 

proprie dimissioni da componente del Consiglio d'Istituto. 

Come sostituto è stato nominato il professor Parisi Giuseppe, come di diritto in base ai voti ricevuti durante 

le elezioni. 

 

Punto 3 

Il dirigente ricorda che la dotazione libraria della scuola secondaria di 1° grado è a carico della famiglia. 



Si vanno quindi a rivedere i tetti di spesa e si evidenzia che le classi seconde della scuola secondaria sforano 

di oltre il 10% rispetto a quanto indicato dalla circolare ministeriale ma, in considerazione della triennalità, il 

totale dei   costi rientra nei limiti stabiliti. Si procede con l’illustrazione della dotazione dei testi delle 

rispettive sedi le cui schede tecniche sono depositate agli atti. Il seguente punto viene approvato 

all’unanimità. Del. n° 21 

 

 

Punto 4 

Dalle Amministrazioni comunali di Carobbio, Gorlago e Montello sono pervenute le richieste per l'utilizzo 

dei locali, delle rispettive scuole primarie, per i giorni 16, 17 e 18 aprile 2016 per espletare le operazioni di 

Referendum, di spoglio delle schede e di riordino. 

Inoltre: 

il Comune di Carobbio richiede l'uso dei locali dal 03/06/2016 al 06/06/2016 per le elezioni Amministrative 

e dal  27/06/2016 al 22/07/2016 per il CRE. 

 

il Comune di Gorlago richiede l'uso dei locali il 25/05/2016 e il 04/06/2016 per allestimento mostre,  dal 

20/06/2016 al 24/06/2016 e dal 29/08/2016 al 02/09/2016 per “English City Camp” tramite richiesta del 

comitato dei genitori, e dal 04/07/2016 al 29/07/2016 per il BABY CRE. 
 

il Comune di Montello richiede l'utilizzo dei locali dal 20/06/2016  al 13/07/2016 (aule della primaria) dal 

29/06/2016 al 13/07/2016 (la palestra) per il CRE-GREST. 
Il seguente punto viene approvato all’unanimità. Del. n° 22 

Punto 5 

Vengono presentate richieste di ratifica di visite d'istruzione per le classi: 

3^ C/D di Montello, con meta Bergamo - Città alta, in data 10/03/2016; 

2^ E/F di Carobbio D/A, con meta lo stadio di Bergamo, in data 21/04/2016; 

2^ C/D di Gorlago, con meta Cinema Carisma, in data 07/05/2016. 

Vengono approvate all'unanimità. Del. n° 23 

 

Punto 6 

In esecuzione del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'11 marzo 2016, prot.n. 157, il Ministro intende 

promuovere la realizzazione di “atelier” creativi volti ad intensificare attività digitali, come previsto nel PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale). 

Per poter accedere al bando e per ottenere il finanziamento è necessaria una specifica delibera da parte del 

Consiglio d'Istituto che si esprime favorevolmente all'unanimità. Del. n° 24 

  

Punto 7 

Si delibera all'unanimità (Del. n° 25) il progetto L.S.U. (Lavoratori Socialmente Utili), anche per l'anno 

scolastico 2016/2017. 

Ciò permette a lavoratori, attualmente in mobilità, di poter essere impiegati nelle istituzioni scolastiche. 

Ad oggi questo progetto coinvolge quattro persone. 

 

Punto 8 

Viene visionato il calendario scolastico regionale, nel quale è previsto l'inizio delle lezioni il 12 settembre 

2016 ed il termine delle attività didattiche l'8 giugno 2017. Si ipotizzano le seguenti sospensioni: 

 

• giorno del santo patrono (12 maggio per Carobbio e Gorlago; 31 maggio per Montello). 

• 31/10/2016 per tutti i plessi 

• 09/12/2016 per la primaria di Carobbio 

• 07/01/2017 per la primaria e la secondaria di Gorlago e Montello e secondaria di Carobbio 

• 24/04/2017 per tutti i plessi 



• 13/05/2017 per la primaria e la secondaria di Carobbio e Gorlago 

• 01/06/2017 per la primaria e la secondaria di Montello. 

Si conferma la sospensione dei pomeriggi e della mensa per l'ultima settimana di scuola (dal 1 giugno all'8 

giugno 2017). In merito al periodo di eventuale sospensione dei pomeriggi e del servizio mensa in 

coincidenza dell’inizio delle lezioni emergono pareri diversi, pertanto, al fine anche di ottenere più 

informazioni sull’organico disponibile si concorda di emettere delibera nella prossima seduta. 

 

Punto 9 

• La docente Cereda mette al corrente il Consiglio sulle difficoltà, soprattutto di ordine igienico, 

emerse durante il progetto portato avanti quest'anno scolastico che ha previsto l'inserimento di un 

criceto, di un uccellino e di un pesce, nelle classi prime della scuola primaria di Carobbio. 
L'insegnate ha precisato che gli animali sono periodicamente visitati da un veterinario, a loro sperse, 

e che in caso di dichiarate allergie da parte dei bambini o di colleghi, le docenti si prendono 

l'impegno di tenerli a casa loro. 
Per il prossimo incontro, le insegnanti si impegnano a stilare una richiesta scritta e un piccolo 

regolamento per poter deliberare tale progetto. 

• Il dirigente informa che in questo periodo i rappresentanti dei genitori dei sei plessi, unitamente alla 

componente docente della commissione PTOF, si sono incontrati per visionare quanto è emerso dai 

questionari. La desiderata dei genitori è che le richieste emerse possano essere inserite nel PTOF 

dell'Istituto. 

 

Alle ore 20.30 la seduta è tolta. 

 

 

             Il Presidente                                                                                                                Il segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


