
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Verbale del Consiglio d'Istituto 

Seduta n.4 

L'anno 2019, il giorno 7 marzo 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- Approvazione Programma Annuale 
3- Delibera diffusione volantini Scuola Musicale 
4-  Integrazione Piano Visite e Viaggi d’Istruzione; 
5-  Proposta variazione tempo scuola Primaria Gorlago; 
6-  Eventuali comunicazioni del Presidente (revisione Regolamento d’Istituto, Pubblicazione 

           PTOF, utilizzo aule speciali e laboratori, finanziamenti e sponsorizzazioni) 

 

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 la maestra Trovenzi Marina. 

Punto 1 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità  

Delibera n° 17 
 

Punto 2 
La DSGA Aceti Sabrina espone nel dettaglio la Relazione al Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2019. Tale programma è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e per la determinazione delle 



somme riportate, sono stati tenuti in considerazione i criteri di efficacia, efficienza, trasparenza 

ed economicità. 

Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. In questa sede il Consiglio è chiamato anche a deliberare in merito al Fondo 

economale.  

Il sig. Austoni chiede se vi sia qualche punto critico nel bilancio. La DSGA risponde di non aver 

rilevato alcuna criticità, eccetto la difficoltà di assemblare tutto il documento.  

Il Consiglio approva all’unanimità il Programma di bilancio. 

Delibera n°18 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la proposta presentata per il fondo economale 

ovvero un fondo totale di 1.500,00 euro e spesa massima di euro 40,00 per volta. 

Delibera n° 19  

Punto 3 
Il Ds Remigi chiede al Consiglio di visionare e  valutare la richiesta dell’ associazione musicale senza fini di 

lucro ‘Base live’ che ha sede a Chiuduno, quindi fuori dalla competenza territoriale del nostro I.C. e che 

vorrebbe distribuire volantini pubblicitari nelle nostre Scuole.  

Il sig. Battistini si dichiara contrario alla diffusione di questi volantini in quanto potrebbero in qualche modo 

penalizzare le altre associazioni musicali operanti nel nostro territorio, in particolare a Montello; inoltre si 

creerebbe un precedente nell’accettare la diffusione di questo tipo di volantini. 

Il Consiglio si esprime con 2 voti favorevoli ed il resto contrari. La richiesta viene respinta  

Delibera n° 20 

Punto 4 
Il modulo delle classi prime della Scuola Primaria di Gorlago, su richiesta della docente Rossoni, chiede di 

poter fare una variazione al Piano visite e viaggi d’istruzione. Le docenti intendono  sostituire la gita alle 

Fattorie del territorio, prevista a piedi, con una visita presso lo ‘Spazio circo’ di Telgate, da effettuarsi in 

pullman e adatta anche per un alunno disabile.  

Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n° 21 
 
Punto 5 
Il Ds Remigi illustra al Consiglio la richiesta della Primaria di Gorlago in merito ad un’ipotesi di variazione 

della strutturazione oraria e del tempo scuola attuali, da effettuarsi nell’a.s. 2020-2021. Il DS chiarisce i 

passaggi istituzionali che hanno portato alla formulazione di tale richiesta (discussione in Interclasse tecnico 

a ottobre 2018; presentazione al Collegio docenti a dicembre 2018; confronto con l’Amministrazione 

comunale a febbraio 2019 ed ora richiesta al Consiglio d’I.C.) e le motivazioni che stanno alla base della 

stessa.  Tale proposta prevederebbe i seguenti modelli orari: 

- Modello a 30 h , dalle 8.00 alle 13.00 da lunedì a sabato 



- Modello a 27 h, dalle 8.00 alle 13.00 di lunedì, mercoledì e venerdì  

                          dalle 8.00 alle 12.00 di martedì, giovedì e sabato 

L’ins. Trovenzi spiega al Consiglio le criticità legate all’attuale strutturazione oraria fatta di spazi di mezz’ora, 

che risultano problematiche in fase di elaborazione oraria e soprattutto per poter attuare le diverse attività 

didattiche in tempi adeguati. Per esemplificare la maestra Trovenzi segnala il caso di alcune discipline come 

motoria (per la quale vi è anche da considerare l’incastro con le scuole medie per l’uso della palestra) o 

come le educazioni (in cui vi è la necessità di lavorare in un’ottica laboratoriale o del ‘saper fare’) le quali, 

cadendo spesso a scavalco dell’intervallo (10.15-11.15) si ritrovano tempi carenti e risicati per l’attuazione 

dell’intera attività. Vi è inoltre l’intenzione di uniformare il monte ore della primaria di Gorlago a quello degli 

altri plessi di Montello e Carobbio, nella certezza che sia positivo aumentare di tre ore l’offerta formativa , 

laddove si vogliano attivare modalità di lavoro finalizzate al raggiungimento da parte di tutti gli alunni delle 

competenze, nonché una didattica più flessibile e interdisciplinare.  

Il Presidente sig. Erutti esprime perplessità nell’approvare questa proposta in quanto non trova in essa  quei 

prerequisiti necessari per renderla concretamente attuabile ovvero: - il fatto di non aver informato 

preventivamente le famiglie tramite un questionario – il fatto di non aver valutato con la dovuta cautela 

aspetti tecnicie di gestione significativi quali: la presenza nella stessa scuola di fasce orarie diverse di 

ingresso /uscita, il  sovraffollamento del parcheggio adiacente la scuola e relativa difficoltà nella viabilità; 

l’impossibilità del servizio pullmino di ottemperare a più corse e, non ultimo, problemi organizzativi per le 

famiglie che hanno più figli frequentanti classi diverse e con orari diversi.  

La prof.ssa Vitale sottolinea che se, nell’immediato, risulta poco fattibile approvare la richiesta del cambio 

orario della Primaria di Gorlago, si può comunque valutare la possibilità di sostenete l’intento delle docenti e 

la loro volontà di portare avanti questo cambiamento, sollecitando di conseguenza un miglioramento della 

proposta  stessa, non invalidandola.  

Il sig. Austoniritiene che nell’elaborazione della proposta oraria si debba inserire anche il modello a 30h con 

due rientri pomeridiani, attualmente attivo solo sulle classi prime del Plesso, in quanto in futuro potrebbe 

essere funzionale per le famiglie del territorio.  

L’ins. Trovenzi ribadisce che i modelli orari proposti sono rispettosi della tendenza prevalente, riscontrata 

ormai da parecchi anni sul territorio di Gorlago,  che è quella di chiedere un tempo scuola antimeridiano 

senza rientri pomeridiani. A testimonianza del fatto che quasi mai le famiglie hanno espresso la volontà di 

avere i pomeriggi scolastici, vi è anche la recente  soppressione dello spazio compiti attivato 

dall’amministrazione comunale,  chiuso per mancanza di iscrizioni.  

Il sig. Perico ritiene che volendo  portare  avanti l’idea di un cambiamento sia opportuno inserire anche il 

modello delle 30 h con rientri, a prescindere. Si dice invece titubante riguardo al modello  a 27 h con uscite 

sfasate , 12.00 o 13.00 a seconda dei giorni, in quanto questa opzione può essere tanto poco gradita da 

rischiare di  invalidare anche le altre proposte orarie. 

L’ins. Lo Bianco pur trovando lodevole l’iniziativa del team della primaria di Gorlago in quanto amplierebbe 

l’offerta formativa e renderebbe più distesi i tempi scuola per i bambini, ricorda che ‘storicamente’ nell’I.C. di 

Gorlago l’iter per portare avanti un cambiamento orario come questo è sempre stato: in un primo step 

l’elaborazione di un questionario cartaceo rivolto alle famiglie del territorio, in un secondo step la raccolta dei 



risultati del questionario e della tendenza da parte dell’utenza e in un terzo stepla rielaborazione dei  dati 

ottenuti e la formulazione di una proposta definitiva da portare al  Consiglio d’I.C.  

Il presidente dopo questo lungo confronto ritiene di non poter approvare in questa sede la richiesta ma, non 

volendo invalidare ciò che è già stato fatto e in un’ottica di cambiamento, decide di dare il mandato ad un 

gruppo di lavoro che sia composto da più rappresentanti e che progetti in modo chiaro ed efficace un 

questionario da cui partire per elaborare successivamente nuove ipotesi orari . Tale gruppo si istituisce 

nell’immediato ed è formato da:tre docenti della Primaria di Gorlago (Bassis, coordinatrice, Trovenzi e 

Crotti), tre genitori rappresentanti di Gorlago (Sig.ra Misso, sig. Austoni ed il Presidente sig. Erutti) ed un 

rappresentante dell’Amministrazione comunale da nominare come referente per le questioni tecniche.  

 
Punto 6 

- Revisione del Regolamento d’I.C. 

A tal proposito viene ravvisata la necessità da parte del Presidente Erutti di rivedere ed eliminare eventuali 

discrepanze all’interno di tale documento che era già stato ridiscusso nel precedente Consiglio d’I.C. La 

prof.ssa Vitale ribadisce di aver già provveduto ad una lettura incrociata dei due documenti, il vecchio e il 

nuovo e di aver già attuato le necessarie modifiche, eliminando le incongruenze più evidenti. La proposta 

della prof.ssa Vitale è quindi di inviare ai membri del Consiglio entrambi i documenti così da poterli 

revisionare un’ultima volta, segnalando eventuali mancanze e cosa si può ulteriormente  limare e 

riformulare, mettendo in evidenza tutte le parti che la stessa ha già provveduto a modificare.Il Consiglio 

d'Istituto si riserva di discutere il Regolamento definitivo nel prossimo incontro e di approvarlo, se risultasse 

adeguato. 

- Pubblicazione PTOF 

Il Ds mostra al Consiglio il PTOF, così come è stato pubblicato sul sito dell’I.C. e anche conseguentemente 

sulla Piattaforma del Miur. Evidenzia alcune complessità del lavoro di inserimento sulla Piattaforma, 

essendo un documento molto corposo. Il presidente Erutti aggiunge che risulta molto utile anche la lettura 

del PDM e del RAV, importanti strumenti di valutazione e di autovalutazione dell’I.C.  

Sottolinea inoltre che l’autovalutazione di un Istituto spesso si fa rendendo visibile alle famiglie il lavoro e la 

progettualità fatti a scuola, come è successo per lo spettacolo di sabato 2 marzo presso il teatro carisma di 

Gorlago in cui la scuola secondaria di primo grado e l’associazione SFAM di Gorlago si sono messi in gioco, 

mostrando al pubblico il risultato della loro collaborazione.  

Anche  la sig.ra Misso esprime  considerazioni positive su ciò che le classi 4 e 5 della Primaria di Gorlago 

hanno messo in scena sempre sabato, in palestra, guidati dal maestro Giorgio Riva in giochi musicali e 

strumentali coinvolgenti.  



- Utilizzo aule speciali e laboratori 

Vi è una richiesta da parte del Sig. Austoni in merito alla necessità di fare uno screening sul reale ed 

effettivo uso dei vari laboratori presenti nelle nostre Scuole. Il Ds Remigi evidenzia che tutto ciò che 

compete l’uso dei locali laboratoriali è monitorato dall’interno e da varie figure accreditate e scelte dal Ds 

stesso e dal Collegio dei docenti, proprio ai fini di una valutazione in itinere e finale dell’uso dei laboratori 

o delle strumentazioni dell’I.C.  Non crede, di conseguenza, che siano corrette certe ingerenze da parte 

di alcuni membri del Consiglio,  in quanto la valutazione del  funzionamento del sistema scuola spetta in 

primis alla Dirigenza. Inoltre, come è noto, esistono una serie di documenti pubblicati e leggibili che 

garantiscono la giusta trasparenza. Il Ds in questa occasione contesta pure al Presidente Erutti la 

modalità di taluni componenti della Giunta, di inserire punti nell’O.d.g. senza un’adeguata condivisione 

con il Ds stesso e con l’intenzione di portare avanti istanze non sempre cristalline e forse personali non 

realmente condivise con le altre famiglie. L’ins Lo Bianco ricorda che qualsiasi confronto in merito 

all’adeguato uso dei laboratori si può da sempre portare avanti tramite i rappresentanti dei genitori nei 

vari Interclassi della Primaria o Consigli di Classe della Secondaria, in quanto questi sono i luoghi 

deputati e più indicati per parlare di questi argomenti.Dopo un’accesa discussione il Sig. Perico cerca di 

riportare il dibattito a dei toni più pacati, facendo presente che la richiesta del Sig. Austoninon sembrava 

avesse dietrologie particolari,  ma solo lo scopo di valutare se, alcune strumentazioni e aule didattiche 

funzionino o meno, visto che in parte sono state allestite con fondi provenienti dai vari Comitati dei 

genitori del territorio.  

Il Presidente Erutti, ritiene che al momento vi sia una certa difficoltà a concludere  costruttivamente  il 

confronto e pertanto  dichiara sciolta la seduta.  

 

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.45. 

Il Segretario Il Presidente 
Marina Trovenzi Roberto Erutti 

 


