
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Verbale del Consiglio d'Istituto 

Seduta n.9 

 

L'anno 2019, il giorno 28 novembre 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. Approvazione Piano Visite e Viaggi d’Istruzione; 

3. Delibera integrazione P.T.O.F. (rimodulazione orario scuola primaria di Gorlago / intervallo scuola 

secondaria di Montello); 

4. Costituzione Commissione scrutinio sondaggio tempo-scuola (primaria Gorlago); 

5. Delibera ASABERG corsi formazione personale ATA; 

6. Delibera Progetto “Insieme con trasporto”; 

 

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    

Devalle Roberto  X  La Verde Alessandro  X     

 

Allora 18.00 sono presenti soltanto otto membri del C.d.I., pertanto l’assemblea non può iniziare. 

Alle ore 18.40, riconosciuta la validità dell’adunanza, si dichiara aperta la seduta.  

Alla seduta è presente di diritto il Dirigente Scolastico, Prof.re Remigi Marco.  

Presiede il Presidente, Sig. Erutti Roberto, e svolge le funzioni di segretario il prof. Parisi Giuseppe.  

Il Presidente fa sapere che il punto 6 viene cancellato dall’O.d.G. e verrà sostituita con la surroga da membro 

della Giunta esecutiva del Sig. Perico. Acquisita la variazione in oggetto, si approva. 

 

Punto 1 

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

Delibera n° 51 

 

Punto 2 

Viene presentato dal D.S. e dai docenti Lo Bianco e Parisi, a mezzo LIM, il piano Viaggi e Visite d’istruzione 

dei sei singoli plessi. 



Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità. Delibera n° 52. 

 

Punto 3 

Il presidente fa sapere ai membri del C.d.I. che in queste settimana si sono svolti diversi incontri con i 

genitori delle classi primarie e future classi prime. Agli incontri hanno partecipato il Presidente, sig. Erutti, il 

D.S., la docente Crotti e l’amministrazione comunale di Gorlago.  

Si vota per l’orario d’ingresso 8.00 per la scuola primaria di Gorlago, per l’A.S. 2020/21. 

Il Consiglio d'Istituto approva a maggioranza, un contrario. Delibera n° 53. 

 

E’ stato proposto un sondaggio dal Comitato genitori e il risultato è stato: 

 Ore 8 – 13  76 preferenze 

 Ore 8.15 – 13.15 59 preferenze 

51 astenuti 

Il prof. Parisi racconta l’esperienza del doppio intervallo della Scuola secondaria di Montello, in atto dal 

secondo quadrimestre dello scorso Anno Scolastico. 

 Intervallo  ore 10.05 – 10.15 

 Pausa didattica  ore 12.10 – 12.15 

Il D.S. racconta il progetto “Girorchestra”. 

Si vota per il cambiamento della suddivisione oraria disciplinare rimodulata sull’ora, sia sulle 27 sia sulle 29 

ore, della Scuola primaria di Gorlago per l’A.S. 2020/21. (vedi allegato); per la modifica dell’intervallo della 

Scuola secondaria di Montello; e per il progetto “Girorchetra”. 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità. Delibera n° 54. 

 

Per le classi seconde della primaria di Gorlago si è proceduta ad una raccolta firme per la variazione 

dell’orario da 30 a 29 ore, per l’Anno Scolastico 2020/21. 

In un altro momento di assembra coi genitori delle classi materne di Gorlago è stata illustrata la proposta dei 

due prospetti a 29 ore. 

 

Punto 4 

In merito al sondaggio proposto dall’Amministrazione Comunale di Gorlago e dall’I.C. di Gorlago sul tempo 

scuola della primaria di Gorlago, bisogna costituire una Commissione di scrutinio. 

Viene proposte la Commissione composta da: 

 Presidente: Sig. Erutti 

 Docente: M° Crotti 

 Genitore: Sig. Devalle 

 Un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Gorlago. 

Lo scrutino sarà il 13 dicembre 2019, ore 18.30, presso la sede comunale di Gorlago. 

Si vota per la commissione e il giorno e orario dello scrutinio. 

Il Consiglio d'Istituto approva all’unanimità. Delibera n° 55. 

 

Punto 5 

Il D.S. presenta il progetto ASABERG indirizzato al personale ATA. 



Si approva all’unanimità. Delibera n° 56. 

 

Punto 6 

Il Consiglio propone il Sig. Battistini Luca. 

Si approva all’unanimità. Delibera n° 57. 

 

Vari ed eventuali 

Il Prof. Parisi racconta al Consiglio che in via sperimentale si sta attivando il progetto di CCR (Consiglio 

Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi) organizzato in stratta collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale di Montello. 

 

 

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.58. 

 

 Il Segretario       Il Presidente 

   Giuseppe Parisi        Roberto Erutti 

 

 


