
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Verbale del Consiglio d'Istituto

Seduta n.3

L'anno 2019, il giorno 24 gennaio 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. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Integrazioni Regolamento d’Istituto (utilizzo dispositivi multimediali in classe, revisione sanzioni 

disciplinari, uscita autonoma in bicicletta); 

3. Rinnovo Organo di Garanzia; 

4. Richiesta di variazione del calendario scolastico 2018/2019 per la scuola Primaria di Carobbio con il 

mantenimento dei pomeriggi scolastici per la settimana di giugno (03/06- 07/06); 

5. Integrazione Piano Visite e Viaggi d’Istruzione; 

6. Delibera sperimentazione nuova modalità interruzione-pausa didattica Scuola Secondaria Montello; 

7. Eventuali comunicazioni del Presidente; 

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 D. X

Perico Andrea X Parisi Giuseppe X

Giozzi Michela X Lo Bianco Laura X

Zanchi Antonella X Crotti Loretta X

Misso Isabella X Trovenzi Marina X

Pedrini Lara X La Verde Alessandro 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 il prof. Parisi Giuseppe. 

Il Presidente chiede ai presenti: 

- di aggiungere all’O.d.g. un progetto didattico per gli alunni delle classi terze della primaria di Carobbio 

d/Angeli. Accettato all'unanimità.

Punto 1

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza, con un astenuto.

Delibera n° 10



Punto 2

Viene proiettato l'attuale regolamento che regola l'uso dei cellulari e si evidenzia l'esigenza di apportare delle

modifiche in merito ad eventuali riprese video e audio. Il presidente Erutti presenta una proposta di modifica 

elaborata dai genitori del Consiglio di Istituto. Il Sig. Perico propone la possibilità di trattenere il cellulare in 

cassaforte in caso di uso contrario al regolamento, per poi consegnarlo ai genitori / tutori. Si discute sul 

problema inerente alla custodia del bene sequestrato. Il D.S. fa presente che la normativa vigente non dà la 

possibilità di far custodire il cellulare degli alunni al personale scolastico. I membri del Consiglio di Istituto 

esaminano il documento proposto dalla componente genitori ed insieme apportano delle nuove modifiche. 

(allegato al presente verbale)

Successivamente si discute del regolamento per l'uscita autonoma in bicicletta degli alunni di quarto e quinto

anno della scuola primaria. L'uscita autonoma in bicicletta viene equiparata all'uscita autonoma a piedi: per 

questo motivo i bambini di quarta e quinta della scuola primaria, già autorizzati all'uscita autonoma, potranno

tornare a casa piedi o in bici.

Il Sig. Battistini fa notare che nel “Regolamento applicativo dello statuto delle studentesse e degli studenti” 

del nostro I.C. è presente una voce relativa a sanzioni disciplinari inerenti all'uso di apparecchi elettronici, art

5 punto 9. Si propone di abolire tale voce poiché trattata nel Regolamento sull'uso dei cellulari. 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità. Delibera n° 11.

Punto 3

Il Consiglio di Istituto discute e decide del Rinnovo dell'Organo di garanzia. Esso sarà composto dal D.S., da 

due genitori e da un docente. L'Organo dovrà essere perfetto e senza dovere di astensione. Vengono 

nominati i membri facente parte e i sostituti.

 Organo di Garanzia: Remigi Marco, Austoni Paolo, Giozzi Michela, Vitale M.Daniela

 Sostituti: Perico Andrea, Zanchi Antonella; Lo Bianco Laura

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità. Delibera n° 12.

Punto 4

Il Sig. Perico chiede una variazione del Calendario scolastico 2018/19  per la scuola Primaria di Carobbio 

con il mantenimento dei pomeriggi scolastici per la settimana di giugno in funzione dei giorni di attività 

scolastica persi durante l'anno scolastico, a causa della terza settimana di scuola ad orario ridotto e delle 

elezione politiche previste per il mese di maggio. Chiede il recupero di queste ore come gesto di attenzione e

di cortesia da parte del personale scolastico. Il D.S. fa presente che non è possibile far lezione sia i 

pomeriggi  sia il sabato mattina dell'ultima settimana relativo perché il monte orario di ogni singolo docente 

sforerebbe quanto previsto dal contratto nazionale. L'ins. Lo Bianco fa notare come nelle prime tre settimane

di scuola, a causa del contingente docente ridotto, diversi docenti hanno lavorato delle ore in più per evitare 

di arrecare ulteriori disagi. Esaurita la discussione il Consiglio d'Istituto vota: favorevoli alla variazione n°1, 

contrari n°14.

Il Consigli d'Istituto respinge la richiesta. Delibera n° 13.



Punto 5

L'ins. Trovenzi illustra l'evento “Libri per sognare” a cui dovrebbero aderire le classi quinte della scuola 

primaria di Gorlago.

Si approva all’unanimità. Delibera n° 14.

Punto 6

ll prof. Parisi presenta la proposta di sperimentazione della nuova modalità interruzione-pausa didattica 

prevista per la Scuola Secondaria Montello, già inviata ai componenti del Consiglio di Istituto. La prof.ssa 

Vitale e l'ins. Lo Bianco esprimono le loro perplessità sulla proposta della scelta del doppio intervallo. Il 

presidente Erutti chiede se tale proposta sia già stata presentata al Collegio Docenti, il Prof. Parisi fa 

presente che è stata discussa e proposta dal Consiglio di Sede della Scuola Secondaria di Montello e, 

successivamente, votata in Collegio Docenti.

Il Consiglio d'Istituto approva con 11 voti favorevoli e 4 contrari. Delibera n° 15.

Punto 8

L'ins. Cereda illustra il progetto “Giornata per la scienza” a cui dovrebbero aderire le classi terze della scuola

primaria di Carobbio d/Angeli (allegato al presente verbale).

Si approva all’unanimità. Delibera n° 16.

Punto 7

Il presidente Sig. Erutti comunica la sua soddisfazione per il lavoro svolto dall' I.C. in merito ai gravi fatti 

accaduti a Gorlago. Le psicologhe esterne della scuola si sono già attivate per interventi sulle classi degli 

alunni direttamente e indirettamente coinvolti, in seguito svolgeranno le loro attività anche sulle altre classi. 

Con una comunicazione congiunta si chiederà alle famiglie dei nostri alunni di collaborare con la scuola.

Il D.S. fa presente che per quanto riguarda il questionario realizzato dal gruppo INDEX e somministrato alle 

famiglie, la commissione si riunirà a breve per una raccolta dei dati e relativa restituzione.

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.47.

Il Segretario Il Presidente

  Giuseppe Parisi   Roberto Erutti


