
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 

A.S. 2016-17 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 22 GIUGNO 2017 

L’anno 2017, il giorno 22 Giugno, alle ore 19.00, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio d’istituto dell’Istituto Comprensivo di Gorlago presso l’aula del laboratorio linguistico 
della scuola secondaria di Gorlago, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2-Consuntivo 2016 

3-Variazioni al programma annuale 

4- Delibera impiego LSU 

5- Polizza assicurativa  

6-Approvazione PDS (Piani di diritto allo studio) 2017-18 

7-Calendario scolastico 2017-18 

8-Donazioni  

9-Delibera uso locali 

10-Approvazione e delibera libri di testo 2017-18 

11-Comunicazioni 

Il Presidente procede alla verifica dei presenti.  

Risultano assenti: 

Componente genitori: Persiani Cecilia 

Componente docente: Cereda Katiuscia, Suardi Romeo 

Sono presenti di diritto il Dirigente scolastico Prof.re Marco Remigi e la Sig.ra Sabrina Aceti in 
qualità di DSGA dell’Istituto. 



Alla seduta sono stata invitati gli assessori all’Istruzione del comune di Gorlago Prof.re Paolo 
Merlini, del comune di Carobbio degli Angeli sig.re Alessandro Detratto e del comune di Montello 
sig.ra Anna Maria Natalini.  

Sono stati altresì invitati i docenti referenti dei plessi per i due ordini di scuola presenti 
nell’istituto. 

Riconosciuta la validità dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario e redige il verbale la prof.ssa Vitale Maria, Daniela. 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio approva a maggioranza. Astenuti n.5 

Il Presidente chiede di anticipare la trattazione del punto n. 6, ovvero PDS 2017-18 al fine di 
consentire agli intervenuti di andare via dopo l’esposizione. 

6-PDS 2017-18 

I referenti di plesso sono invitati ad esporre  rispettivi Piani di diritto allo studio. Vengono mostrate 
le slide contenenti il quadro riassuntivo. 

Intervengono in ordine l’ins.te Frongia E. per la scuola primaria di Carobbio la quale comunica che 
quest’anno è stato adottato un modello comune per i tre plessi e sono stati allegati tutti i progetti 
che si intende attivare all’interno dei singoli plessi. Per la scuola primaria precisa che, rispetto al 
precedente anno scolastico, sono state attuate due modifiche, ovvero la necessità di costituire 
un’equipe psicopedagogica composta da esperti in grado di supportare docenti e famiglie 
appartenenti però ad un unico gruppo di lavoro al fine di migliorare la condivisione di attività ed 
obiettivi. Il tutto comunque senza modificare la richiesta economica. 

La seconda novità riguarda il Progetto Orchestra Millecolori che diventa un progetto interno in 
quanto l’esperto individuato interverrà in tutte le classi per svolgere attività con gli alunni. 

Per la scuola secondaria di Carobbio interviene la prof.ssa Vitale che illustra le singole richieste e 
precisa che il leggero aumento della quota richiesta risponde alla necessità, tra l’altro individuata e 
condivisa con gli altri plessi della scuola secondaria e con le famiglie degli alunni, di aumentare le 
ore previste per il Progetto madrelingua inglese. 

Per la scuola primaria di Gorlago l’ins.te Barbieri B. spiega che la quota prevista per l’acquisto delle 
Lim sarà utilizzata per il potenziamento della madrelingua inglese. Per il resto tutto rimane 
invariato. 



Per la scuola secondaria di Gorlago la prof.ssa Bellini M. interviene precisando che anche il plesso 
secondaria Gorlago ha ritenuto opportuno aumentare il numero delle ore previste per gli 
interventi dell’esperto madrelingua inglese. 

Risultano eliminate le richieste per il progetto “Mani amiche”. Interviene a questo proposito 
l’assessore Paolo Merlini per spiegare il progetto in questione che viene proposto già da alcuni 
anni alla scuola di Gorlago. In questi ultimi 2 anni l’amministrazione ha sempre stanziato i fondi 
nonostante il progetto non venisse attivato. Infatti servono genitori con capacità artigianali o in 
grado di svolgere piccoli lavoretti manuali per realizzare lavori a scuola. Il dirigente precisa che ci 
sono state molte difficoltà nel reperimento di genitori con queste abilità. 

Il Dirigente è comunque concorde nel rilanciare il progetto che pertanto rimane inserito nel PDS 
del prossimo anno scolastico. 

Per la scuola primaria di Montello interviene l’ins.te Leidi S. che conferma richieste simili a quello 
dello scorso anno scolastico. E’ stato inserito un capitolo di spesa per il progetto Matnet proposto 
dall’amministrazione comunale di Carobbio, al quale il comune di Montello ha ritenuto opportuno 
aderire. 

Le insegnanti hanno inoltre ritenuto opportuno incrementare la quota richiesta per la Leva civica 
in quanto il plesso presenta un numero abbastanza elevato di alunni stranieri e con difficoltà. 

Si chiede all’assessore Natalini di rivedere il segnale di connessione Internet che risulta inadeguato 
e instabile. Per la scuola secondaria di Montello interviene il prof.re Paris G. il quale precisa che la 
richiesta inferiore è dovuta alla presenza di un classe in meno. 

Esposti i Piani di diritto allo studio, l’assessore viene chiamato a spiegare il progetto Matnet (copia 
del progetto viene allegata al verbale). 

Il progetto ha durata triennale e coinvolge sia la scuola primaria che quelle secondaria.  Il Comune 
di Carobbio ha già previsto la quota necessaria per la formazione dei docenti e per le attività in 
classe. Il comune di Montello ha previsto un suo contributo per la scuola di Montello ma rimane 
fuori il plesso di Gorlago. La scuola infatti al momento non ha a disposizione fondi per la 
formazione ma è necessario che anche il comune di Gorlago preveda un contributo. 

L’assessore di Gorlago, prof.re Merlini dichiara la sua disponibilità a reperire dei fondi ed è 
disponibile alla variazione di un capitolo di spesa del PDS della scuola primaria da utilizzare per la 
formazione dei docenti. 

Il Consiglio d’istituto in deroga approva la variazione al PDS della scuola primaria di Gorlago. 

Il Presidente invita i componenti ad esprimersi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



DELIBERA N.43 

2-Consuntivo 2016 

La DSGA dell’Istituto attraverso delle slide illustra la relazione finale precisando che la tendenza è 
quella di utilizzare solo i fondi già presenti evitando anticipi di spesa (si allega). 

Non essendoci domande a riguardo, il consiglio è chiamato ad esprimersi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.44 

3-Variazioni al Programma annuale 

La DSGA illustra ai presenti le variazioni per l’anno 2017 al Programma annuale (si allega). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.45 

4-Delibera impiego LSU 

La sig.ra Aceti, Dsga dell’Istituto, interviene spiegando che quasi sicuramente non ci sarà bisogno 
di chiamare i lavoratori socialmente utili in quanto la cassa integrazioni è finita, tuttavia 
l’esperienza di questi anni è stata positiva ed i lavoratori impiegati si sono rivelati molto validi. 

Si chiede pertanto delibera al loro eventuale utilizzo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.46 

5-Polizza assicurativa 

Si fa presente che è scaduto il triennio e quindi è necessario ricercare una nuova compagnia 
assicuratrice che possa venire incontro alle esigenze della scuola. La Dsga comunica che si consiglia 
di reperire un broker al quale affidare la ricerca della soluzione più idonea. Pertanto si dovrà 
procedere alla pubblicazione di un bando pubblico per il reperimento del broker slegato da 
qualunque compagnia assicuratrice al fine di garantire trasparenza ed oggettività. 

Il Presidente chiede spiegazioni in merito alle modalità di pagamento del broker da parte della 
scuola ovvero quale incidenza economica avrà sul bilancio dell’Istituto. La Dsga spiega che questo 
aspetto sarà affrontato successivamente. 



Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.47 

7-Calendario scolastico 

Il Presidente mostra quadro con le date di chiusura previste dalla Regione Lombardia. Il dirigente 
scolastico ricorda che bisogna individuare 3 gg più un giorno per la festa dei santi patroni nei tre 
comuni. 

Interviene l’ins.te Amicabile C. per portare in Consiglio la proposta del plesso scuola primaria di 
Carobbio. Le insegnanti vorrebbero prendere parte a 3 gg di formazione sull’Inclusività pertanto 
chiedono il 3 novembre rinunciando ad uno dei giorni previsti per gli altri plessi. 

Si applicano pertanto le diverse soluzioni. 

Si propone di non attivare il servizio mensa per i primi 15 giorni del mese di settembre e per 
l’ultima settimana di attività didattiche a giugno 2018 in quanto la carenza di organico docente 
non consentirebbe regolarità. Si propone quindi per la scuola secondaria orario su 4 ore per i primi 
15 giorni di settembre (si allega calendario). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.48 

8-Donazioni 

-1 Lim alla scuola primaria di Carobbio da parte del comitato genitori 

-Libri di narrativa alla scuola secondaria di Gorlago 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 49 

9-Concessione uso locali 

I parroci dei comuni di Gorlago, Carobbio e Montello hanno richiesto l’utilizzo dei locali delle 
scuole per l’attivazione dei CRE estivi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 50 

 



10- Approvazione e delibera Libri di testo 2017-18 

Il Presidente mostra i prospetti con le nuove adozioni. Interviene il Dirigente scolastico per farsi 
garante delle regolarità adottate in sede di scelta dei testi nei due ordini di scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 51 

11-Comunicazioni 

Il Dirigente scolastico interviene comunicando che bisogna aggiungere all’ordine del giorno la 
delibera per la uscite fuori dal territorio previste per il periodo settembre – ottobre 2017. 

Le uscite previste sono le seguenti: 

-Bergamo scienza –scuole secondarie di Gorlago, Carobbio e Montello 

-Scuola all’opera presso teatro Donizetti di Bergamo- scuola secondaria di Gorlago 

-Trescore medievale – scuola secondaria di Gorlago 

Per tutti e 3 i plessi, ancora da definire, le uscite per l’orientamento classi terze. 

-Casello san Marco –scuola primaria di Montello 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 52 

Il Presidente a questo punto ringrazia a saluta la sig.ra Gotti Serenella, membro del consiglio in 
uscita e augura a tutti buone vacanze. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21.10. 

 

Il segretario        Il Presidente 

Maria Daniela Vitale       Paris Enrico 


