
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Verbale del Consiglio d'Istituto 

Seduta n.1 

 

L'anno 2018, il giorno 6 dicembre 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  e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina e delibera presidente e vice presidente 

3. Nomina e delibera componenti della Giunta esecutiva 

 

Rappresentanti 

genitori 

P A Rappresentanti docenti P A Rappresentanti 

ATA 

P A 

Erutti Roberto X  Cereda Katiuscia X  Tonghini Monica  X 

Battistini Luca X  Cascio Simona X  Finazzi Gianluigi X  

Austoni Paolo X  Vitale Maria  X     

Giozzi Michela X  Lo Bianco Laura X     

Perico Andrea X  Crotti Loretta X     

Misso isabella X  Trovenzi Marina X     

Zanchi Antonella X  La Verde Alessandro X     

Pedrini Lara X  Parisi Giuseppe X     

 

Trattandosi della prima seduta del consiglio d’istituto neo eletto per il triennio 2018-2021 la 

seduta è presieduta dal  Dirigente Scolastico Prof. Remigi Marco. 

Svolge le funzioni di segretario per la stesura del verbale la prof.ssa Vitale Maria. 

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

seduta. 

Il dirigente scolastico saluta i presenti e chiede ad ognuno di presentarsi. 

Vengono distribuite delle brochure informative sui compiti del consiglio d’istituto ed il 

dirigente passa poi a fornire alcune informazioni sulle prime questioni che dovrà affrontare il 



consiglio d’istituto ovvero adozione del Ptof per il triennio 2018-2021, approvazione del 

Programma annuale e delibera dal Piano viaggi e visite d’istruzione per l’a.s. 2018-19. 

Il dirigente in merito al Piano triennale dell’offerta formativa comunica che il collegio docenti 

punterà ad integrare la parte relativa alla valutazione degli alunni e porrà pertanto attenzione 

ai nuovi ambienti d’apprendimento al fine di attivare delle riflessioni anche sul carico dei 

compiti assegnati per casa. Questione questa da tempo dibattute anche in altre istituzioni 

scolastiche. 

Si passa dunque ad affrontare il 1^ punto all’odg. 

Vengono candidati i sig.ri Erutti e Battistini. 

Il consiglio si esprime con alzata di mano e si rileva quanto segue: 

Erutti voti 9 

Battistini voti 7 

Pertanto viene eletto presidente del consiglio d’istituto il sig.re Erutti Roberto e vice presidente 

il sig.re BattistiniLuca. 

Delibera n.1 

 

Si passa dunque al 2^ punto all’ordine del giorno ovvero nomina ed approvazione membri 

della Giunta esecutiva. 

Il dirigente scolastico ricorda i compiti spettanti alla Giunta esecutiva e la composizione. Fanno 

parte della giunta esecutiva il dirigente scolastico, il DSGA, 1 docente, 2 genitori e 1 personale 

ATA. 

Vengono candidati per la componente genitori i signori Perico Andrea e Austoni Paolo.  

Per la componente docenti viene candidata al prof.ssa Vitale Maria e per la componente ATA il 

sig.re Finazzi Gianluigi. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 2 

Si passa dunque la parola al neo eletto presidente sig.re Erutti per stabilire alcuni aspetti 

organizzativi e si decide che le sedute del consiglio si terranno di norma il giovedì nella fascia 

oraria 18.30-20.30, la giunta esecutiva verrà convocata il sabato mattina alle ore 12.00 

Il Presidente dunque passa a fissare la data della prossima seduta a giovedì 20 dicembre ore 

18.30, pertanto la giunta esecutiva sarà convocata venerdì 14 dicembre alle ore 12.00. 

Il dirigente scolastico prende la parola per fare alcuni chiarimenti in merito al conteggio 

effettuato nello scrutinio per l’elezione dei membri del consiglio d’istituto precisando che si è 

trattato di sistema proporzionale il che porta evidente vantaggio alle liste con un maggior 

numero di candidati. 

Il prof.re Parisi chiede ai componenti della giunta esecutiva di poter inserire tra i punti all’odg 

della prossima seduta la modifica del regolamento sull’uso dei cellulari. 



Il sigPerico chiede invece di poter avviare con anticipo le dovute riflessioni sul calendario 

scolastico 2019-2020 partendo da alcuni ragionamenti sulle scelte effettuate nel calendario 

attuale 2018-19. 

Il dirigente scolastico precisa che per la prossima seduta l’ordine del giorno è già abbastanza 

consistente pertanto suggerisce di rinviare la discussione delle succitate questioni alle sedute 

successive. 

Sarà comunque cura della giunta esecutiva valutare. 

La maestra Lo Bianco interviene presentando la questione legata alle tempistiche circa 

l’approvazione del Piano viaggi e visite d’istruzione in  quanto ci sono delle proposte per le 

quali è necessario confermare e versare le quote di acconto in una data antecedente la seduta 

del consiglio. Il dirigente suggerisce di procedere se l’uscita in questione è già stata approvata 

dalle famiglie ed è garantito il numero legale dei partecipanti. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

 

 

Il Segretario                                                                  Il Presidente 

 

Prof.ssa Vitale Maria                                                        Prof.re Remigi Marco 

 

 

 


