
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Verbale del Consiglio d'Istituto 

Seduta n. 2 
 
L'anno 2018, il giorno 20 dicembre alle ore 18.00, 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. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Variazioni Programma Annuale;  
3. Ratifica Compagnia Assicurativa;  
4. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
5. Approvazione Piano Visite e Viaggi d’Istruzione;  
6. Autorizzazione richieste uso locali;  
7. Delibera integrazione PDS Montello;  
8. Ratifica Variazione risorse PDS Carobbio degli Angeli;  
9. Comunicazioni del Presidente Elezione; 
 

All’appello risultano presenti: 

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     
 
Alla seduta è presente di diritto il Dirigente Scolastico, Prof.re Remigi Marco. 
Riconosciuta la validità dell’adunanza, per il numero dei presenti, si dichiara aperta la seduta.  
Presiede il Presidente, Sig. Erutti Roberto, e svolge le funzioni di segretario l’ins.teLo Bianco Laura. 
Il Presidente chiede ai presenti: 
- di calendarizzare una riunione del consiglio per il mese di gennaio: si stabilisce il 24/01/2019, alle ore 
18.30. 
- Di aggiungere all’O.d.g. la nomina dei membri per il Comitato di Valutazione. 
 
PUNTO 1 
Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, con la seguente correzione: eliminazione del 
punto 1 (lettura e approvazione verbale seduta precedente).  
Delibera n.3 
Si approva il verbale della seduta del 30 giugno 2018, in quantoatto dovuto successivo all’insediamento del 
Consiglio neo eletto.Si approva all’unanimità.  
Delibera n. 4 
 
PUNTO 2 
Il Dirigente Scolastico illustra le variazioni al Programma Annuale. 
Si prende atto delle suddette. 



 
PUNTO 3 
Il Dirigente espone la Ratifica della Compagnia Assicurativa. 
Si prende atto della Ratifica. 
 
PUNTO 4 
L’Ins.te Crotti presenta al Consiglio le integrazioni apportate al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-
2021, approvate in Collegio Docenti. 
Il sig. Perico interviene edevidenzia che da un confronto tra vecchio PTOF e nuovo documento ritrova 
diverse voci che si ripropongono, pertanto esprime alcune considerazioni: 
a)in merito all’animatore digitale si aspetta che si facciano dei passi avanti per pianificare le azioni della 
scuola, in quanto preoccupano le segnalazioni che le attrezzature informatiche spesso non funzionano e/o 
non sono utilizzate.Vorrebbe una mappatura per sapere cosa si può usare. 
b) Gli manca l’analisi delle attività svolte che ha portato i docenti a confermare alcuni progetti del triennio 
scorso: vorrebbe una valutazione dei progetti. 
c) Chiede se la scuola ha fatto un ragionamento sulla dispersione scolastica. 
 
L’ins.te Lo Bianco precisa che tutti i progettisono valutati al loro espletamento sia con apposito modello 
cartaceo sia in sede di consiglio d’interclasse tecnico/genitori. 
Il Dirigente Scolastico evidenzia che il RAV fornisce l'analisi del funzionamento della scuola.  
L’ins.te Cascio, in veste di animatore digitale, spiega che alcune azioni di pianificazione non si possono 
programmarecon precisione in quanto il ministero non ha più investito risorse nella formazione del team 
digitale. L’utilizzo dell’atelier digitale prevede una formazione specifica. Non è ancora stato inaugurato 
perché bisogna prima formare i docenti e occorre del tempo anche per trovare i formatori con la giusta 
competenza, in quanto il team digitale non ha tale preparazione. 
L’ins.te Trovenzi sottolinea che la tecnologia non sempre si combina con la formazione dei docenti tuttologi 
che sono chiamati prima di tutto a insegnare e a educare. 
Il presidente Erutti si allinea con il discorso di Trovenzi e ribadisce che la scuola deve concentrarsi 
maggiormente nell’educare all’utilizzo dei social e ai rischi del web. 
Si approva con: 14 favorevoli; 1 astenuto. 
Delibera n. 5 
 
PUNTO 5 
Il Dirigente Scolastico illustra il piano visite e viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2018/19 deliberato dal 
Collegio Docenti il 27/11/2018. Si approva all’unanimità con le seguenti deroghe(le classi quarte Primaria 
Carobbio 4 giugno a Milano e Secondaria Carobbio 2 giorni a Possagno).  
Delibera n. 6 
 
 
PUNTO 6 
Il Dirigente Scolastico presenta le richiesteper l’uso dei locali.  
Il prof.re Parisi sottolinea che spesso alcune associazioni che chiedono in uso i locali sono anonime: è 
difficoltoso rintracciarle. 
Si approva all’unanimità. 
Delibera n. 7 
 
PUNTO 7 
Il prof.re Parisi spiega la richiesta dell’integrazione della spesa dei laboratori, svolti nelle classi con il 
progetto Matnet,al Piano del Diritto allo Studio di Montello. 
Si approva all’unanimità. 
Delibera n. 8 
 
 



 
PUNTO 8 
Il Dirigente spiega che nel PDS di Carobbio sono state trasferite alcune risorse dalla scuola Secondaria alla 
Primaria, senza alcuna motivazione scritta allo Stesso. 
Il sig. Pericodichiara che i genitori sono all’oscuro di tale variazione e chiede se ciò ha comportato una 
rinuncia ad alcune attività da parte dellaSecondaria.  
Il dirigente risponde che grazie ad alcuni residui si è riusciti a compensare. 
Si prende atto della ratifica. 
 
PUNTO 9 
Si procede con la nomina dei membri del Comitato di Valutazione: 
Vengono eletti all’unanimità: l’ins.te Lo Bianco, la sig.ra Pedrini Lara e la sig.ra Misso Isabella. 
Delibera n. 9 
 
 
PUNTO 10 
Le comunicazioni del Presidente sono state anticipate all’inizio della riunione. 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.00. 
 
Il Segretario                                                                   Il Presidente 
 
Lo Bianco Laura  Erutti Roberto 

 

 

 


