
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
Verbale del Consiglio d'Istituto 

Seduta n.1 

 
L'anno 2016, il giorno 21 ottobre alle ore 18.30, nei locali della Scuola secondaria di primo grado 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 della seduta precedente; 

2. Surroga membro della componente Docente; 

3. Autorizzazione uso locali; 

4. Ratifica viaggi e visite d'istruzione; 

5. Individuazione date per progetto “Natale dello Studente”; 

6. Chiusura Istituto nei giorni prefestivi; 

7. Regolamente d'Istituto: utilizzo cellulari; 

8. Variazioni al Piano diritto allo studio (Carobbio degli Angeli – Gorlago) 

9. Variazioni al programma annuale; 

10. Attività negoziale del dirigente scolastico; 

11. Comunicazioni del dirigente. 

 

Rappresentanti genitori P A Rappresentanti docenti P A Rappresentanti 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 Reggente, Prof.ssa Ferretti Laura. 

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 

Prof. Parisi Giuseppe. 

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 a maggioranza, con un astenuto. 
Del. n° 26 



 

Punto 2 

Il dirigente informa che la prof.ssa Mazza Paola è stata trasferita presso un altro istituto, e che come 

sostituta è stata nominata la docente Ferrarini Francesca, come di diritto in base ai voti ricevuti durante le 

elezioni. La docente Ferrarini rinuncia all'incarico. Non essendo necessario andare ad elezioni suppletive la 

rappresentante dei docenti sarà composta da une elemento in meno. 

 

Punto 3 

Il dirigente informa il Consiglio circa le varie richieste pervenute per l'uso dei locali scolastici presentate dai 

comuni di Carobbio degli Angeli, Gorlago e Montello per l'anno scolastico 2016/17. Il consiglio dei docenti 

delibera all'unanimità l'uso dei locali scolastici come da richieste in allegato (All. 1), con la precisazione che 

la delibera è vincolata alla pulizia dei locali al termine delle attività. Del. n° 27. 
 

Punto 4 

Viene illustrato il piano delle uscite didattiche presentato dai singoli plessi per il periodo compreso tra 

settembre e dicembre 2016 (All. 2). Il Consigli d'Istituto approva all'unanimità. Del n° 28. 
 

Punto 5 

In merito al progetto “Natale dello Studente” il prof. Parisi propone che le date sia stabilite in funzione 

dell'esigenza delle nomine degli insegnanti di musica. Il plessi di Carobbio degli Angeli e di Montello hanno 

cambiato diversi insegnanti, l'ultimo dei quali nominato da una settimana. Le date stabile e approvate 

all'unanimità sono: 

 10 dicembre 2016 per la secondaria di Gorlago; 

 17 dicembre 2016 per la secondaria di Carobbio degli Angeli e di Montello. 
Del. n° 29. 
 

La Dirigente informa che le quote da destinare ad ogni alunno premiato andranno ricalcolate poiché è 

necessario attendere le somme in essere al nostro istituto da destinare al progetto. 

 

Punto 6 

La D.S.G.A. dell'Istituto interviene in merito alla ratifica di chiusura nei giorni prefestivi (All. 3). Il consiglio 

approva all'unanimità. Del n° 30. 
 

Punto 7 

Il prof. Parisi presenta una proposta di regolamento d'Istituto sull'uso di cellulari e dispositivi tecnologici da lui 

redatta. Questa viene proiettata e letta a tutti i componenti. Il Consiglio d'Istituto apporta alcune modifiche, 

realizzando una versione definitiva (All. 4), per poi approvare all'unanimità. Del. n° 31. 
 

Punto 8 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa le variazioni del PDS dei Comuni di Carobbio degli Angeli e 

di Montello resi necessari dalla sovrapposizione di progetti simili. 

 



Punto 9 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sull'attività negoziale del Dirigente. 

 

Punto 10 

nessuna comunicazione 

 

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.07. 

 

 Il Segretario       Il Presidente 

   Giuseppe Parisi        Enrico Paris 

 

 


