
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  della Ricerca 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E 

Scuole Primarie e Secondarie 1° - Gorlago, Carobbio d/A, Montello 

Piazza Europa, 6 - 24060 GORLAGO (BG) 

 

Verbale Consiglio d’Istituto 
Seduta N.8 

 

Il giorno giovedì 7 novembre 2019, alle ore 18.30, nei locali della classe 3^ A  della scuola secondaria di Gorlago, 

convocato nei modi di legge, si  è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Gorlago per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera richiesta utilizzo locali scolastici 

3. Proposta tempo scuola settimanale scuola primaria di Gorlago (a.s. 2020/2021) 

4. Delibera regolamento d’Istituto 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti componenti il consiglio come da tabella 
 

 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     

Zanchi Antonella x  Crotti Loretta  X     

Misso Isabella x  Lo Bianco Laura X     

Devalle Roberto  x Trovenzi Marina X     

Giozzi Michela x  La Verde Alessandro x     

 

Alla seduta è presente di diritto il Dirigente Scolastico, Prof.re Remigi Marco. 
Presenziano anche il sindaco del comune di Gorlago, Grena Elena, il vicesindaco Longaretti Siro  e l’assessore alla 
pubblica istruzione Vismara Cristina. 
Inoltre, sono state invitate a presenziare, alla discussione del punto 3 all’o.d.g., due genitori della scuola primaria di 
Gorlago: Bonacina Manuela e Gritti Moira.  
 
Riconosciuta la validità dell’adunanza, per il numero dei presenti, si dichiara aperta la seduta. 
Presiede il Consiglio il sig. Erutti Roberto in qualità di Presidente del C.d.I.  
Funge da segretario verbalizzante il prof. Alessandro La Verde.  
 
Punto 1 – Approvazione verbale seduta precedente.  
Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
Delibera N. 46 



Punto 2 – Delibera richiesta utilizzo locali scolastici;                                                                                                                        
Il dirigente presenta le  richieste  di utilizzo dei locali scolastici pervenute da parte del comune di Gorlago, per il 
servizio Mensa, il servizio Extra-scuola e Spazio per supporto compiti, e altresì le richieste del comune di Montello, 
per il servizio Extra-scuola, e la richiesta da parte dell’Associazione Attività Montello di utilizzo della Palestra a fini 
sportivi in attività pomeridiane. Tutte richieste sono depositate agli atti.                                                                                                                                                             
Il consiglio delibera all’unanimità. 
Delibera N. 47  

Punto 3 – Proposta tempo scuola settimanale scuola primaria di Gorlago (a.s. 2020/2021)                                                          
Il presidente presenta l'amministrazione comunale e una componente dei genitori che partecipano come uditori. Poi 
illustra ai presenti l'iter seguito dalla richiesta di variazione del tempo scuola. Sottolinea che è stata creata una 
commissione alla quale ha partecipato anche l'amministrazione, che ha suggerito delle proposte.                                 
L'insegnante Crotti illustra ai presenti le motivazioni della richiesta di rimodulare l’orario in ore, per renderlo più 
funzionale, allungando il tempo scuola da 4 ore e mezza a 5 ore giornaliere.                                                                                    
Il vicesindaco, Longaretti, espone i dati relativi alle proiezioni demografiche con la natalità del comune in costante 
decremento, sollecitando quindi un’attenta riflessione sulla promozione di un tempo scuola che vada incontro alle 
esigenze delle famiglie, per evitare una futura e possibile dispersione scolastica.                                                                   
Interviene l'assessore Vismara sostenendo la necessità di un cambiamento, alla luce dei mutamenti sociali e delle 
situazioni lavorative di molte mamme, impegnate anche al pomeriggio. Inoltre, sottolinea che al tavolo di lavoro si  è 
cercato di trovare una condivisione tra settimana lunga prop. A (29 ore su 6 gg.) e corta prop. B (29 ore su 5 gg.). 
Alle ore 20.30 la signora Misso lascia la seduta. 

L'insegnante Lo Bianco chiede se la richiesta di variazione riguarderà solo le future classi prime, A.S. 2020/2021, 

oppure anche le attuali classi prime, seconde, terze e quarte. In tal caso, dice, sarebbe opportuno spiegarlo bene a 

tutti i genitori, poiché non  le sembra molto chiaro. 

Il presidente risponde che tutte le classi andranno incontro  ad un cambiamento di tempo scuola, compreso la scuola 

secondaria per la quale l'ingresso sarà alle 8.15 e l'uscita alle 13.15. 

Dopo ampia discussione, al fine di coniugare l’attuale orario delle classi con il futuro orario, per gli alunni già 

frequentanti si propone, per l’a. S. 2020-2021, il prospetto orario seguente.  

Si procede con le delibere per: 

A- La rimodulazione del tempo scuola in unità di un'ora e adeguamento con la scuola secondaria, vedasi tabella 

di seguito, precisando che: 

-l'amministrazione si rende disponibile a offrire eventuale servizio di assistenza alle famiglie per la fascia oraria 

12.15-12.45. 

-Per le attuali classi seconde si valuterà con il consenso delle famiglie per il passaggio dalle attuali 30 ore alle 29. 

Si delibera all’unanimità. 

DELIBERA N. 48 

RIMODULAZIONE ORARIO SETTIMANALE A.S. 2020-2021 (per tutte le attuali classi primaria) 
(tutte le unità tempo-lezione sono antimeridiane - 5 ore da Lunedì a Venerdì - 4 ore Sabato) 

 PROGETTO ORARIO 29/27 ORE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ 
ORA 08,15 – 9,15 08,15 – 09,15 08,15 – 09,15 08,15 – 09,15 

08,15 – 
09,15 
 FLESSIBITÀ 

DIDATTICA 

08,15 – 09,15 

2^ 
ORA 

09,15 – 10,15 09,15 – 10,15 09,15 – 10,15 09,15 – 10,15 
09,15 – 
10,15 

09,15 – 10,15 

3^ 
ORA 

10,15 – 11,05 10,15 – 11,05 10,15 – 11,05 10,15 – 11,05 10,15 – 11,05 10,15 – 11,05 

 INTERVALLO dalle 11.05 alle 11.25 
 

4^ 
ORA 

11,25 – 12,15 11,25 – 12,15 11,25 – 12,15 11,25 – 12,15 11,25 – 12,15 11,25 – 12,15 

5^ 
ORA 12,15 – 13,15 

12,15 – 13,15  
solo classi 29 

ore 
12,15 – 13,15 

12,15 – 13,15  
solo classi 29 

ore 
12,15 – 13,15  



B- La somministrazione di un questionario con entrambe le proposte (A-B) a tutta la scuola dell'infanzia e alle 

famiglie con bambini in età scolare, ma non frequentanti l’infanzia. Il questionario sarà cartaceo e potrà essere 

consegnato nei punti di raccolta situati presso il comune, la biblioteca, l'Istituto Comprensivo di Gorlago e la scuola 

dell'infanzia. 

Si approva all'unanimità 

DELIBERA N. 49 

 

Proposta A    MODULO SETTIMANA LUNGA su 6 giorni  

(tutte le unità tempo-lezione sono antimeridiane - 5 ore da Lunedì a Venerdì - 4 ore Sabato) 

 
PROGETTO ORARIO 29/27 ORE     

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

08,15 – 09,15 08,15 – 09,15 08,15 – 09,15 08,15 – 09,15 

08,15 
– 
09,15 
 FLESSIBITÀ 

DIDATTICA 

08,15 – 09,15 

09,15 – 10,15 09,15 – 10,15 09,15 – 10,15 09,15 – 10,15 
09,15 
– 
10,15 

09,15 – 10,15 

10,15 – 11,15 10,15 – 11,15 10,15 – 11,15 10,15 – 11,15 10,15 – 11,15 10,15 – 11,15 

INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 

11,15 – 12,15 11,15 – 12,15 11,15 – 12,15 11,15 – 12,15 11,15 – 12,15 11,15 – 12,15 

12,15 – 13,15 
12,15 – 13,15 
solo 29 h 

12,15 – 13,15 
12,15 – 13,15 
solo 29 h 

12,15 – 13,15  

 

Proposta B    MODULO SETTIMANA CORTA su 5 giorni  
(4 ore antimeridiane - pausa mensa – successive 2 ore pomeridiane 

nei giorni Lunedì – Mercoledì – Giovedì -Venerdì - 5 ore antimeridiane Martedì) 

PROGETTO ORARIO 29/27 ORE SETTIMANA CORTA  

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

08,15 – 09,15 08,15 – 09,15 08,15 – 09,15 08,15 – 09,15 08,15 – 09,15 

 

09,15 – 10,15 09,15 – 10,15 09,15 – 10,15 09,15 – 10,15 09,15 – 10,15 
INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 

10,15 – 11,15 10,15 – 11,15 10,15 – 11,15 10,15 – 11,15 10,15 – 11,15 
11,15 – 12,15 11,15 – 12,15 11,15 – 12,15 11,15 – 12,15 11,15 – 12,15 
MENSA 12.15 – 

13.45 
12,15 – 13,15 

MENSA 12.15 – 
13.45 

MENSA 12.15 – 13.45 
MENSA 12.15 – 

13.45 

13,45 – 14,45   13,45 – 14,45  

13,45 - 
14,45   
(SOLO 
29 H) FLESSIBITÀ 

DIDATTICA 

13,45 - 14,45  
(SOLO 29 H) 

14,45 – 15,45  14,45 – 15,45 

14,45 - 
15,45  
(SOLO 
29 H) 

14,45 - 15,45 
(SOLO 29 H) 

     
 



Punto 4 – Delibera regolamento d’Istituto                                                                                                                                                

Il presidente comunica che è stata creata una commissione interna al consiglio d'istituto per rivedere, armonizzare e 

adeguare il regolamento scolastico alle nuove tecnologie, quindi elenca i vari punti che sono stati revisionati e 

modificati (si rimanda alla visione integrale del documento di cui sopra depositato agli atti).                                                                                                                                                         

Il consiglio approva all’unanimità                                                                                                                                              

Delibera N. 50 

 

Punto5 – Varie ed eventuali  

Il Comitato Genitori della scuola primaria di Gorlago presenta la richiesta di poter eleggere un secondo 

rappresentante di classe, in modo che ci possa essere sempre una figura a sopperire l’assenza di qualche genitore 

che non può presenziare a riunioni varie o che possa essere di supporto nelle varie attività che necessitano 

l’intervento dei genitori all’interno dell’organizzazione scolastica.  

Premesso che normativamente non può essere eletto un secondo rappresentante, si concorda di  individuare, a 

titolo informale, un collaboratore del rappresentante per determinate attività, previa comunicazione di 

approvazione e/o revoca da parte del Dirigente.   

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 21.00 

 

 

            Il Presidente                                                                                                                                         il Segretario 

       Roberto Erutti                                                                                                                    Alessandro La Verde 


