
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Verbale del Consiglio d'Istituto  

Seduta n.7 

 

L'anno 2019, il giorno 27 giugno 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. Attuazione del programma annuale; 

3. Delibera richiesta utilizzo locali scolastici; 

4. Delibera visite e viaggi d’istruzione periodo settembre – novembre 

2019; 

5. Surroga componente genitore; 

6. Sondaggio tempo orario genitori infanzia Gorlago; 

7. Delibera Regolamento d’Istituto; 

8. Delibera Piani diritto allo Studio anno scolastico 2019 – 2020; 

9. Varie ed eventuali 

 

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. 

Alla seduta presenzia anche la D.S.G.A dell’Istituto sig.ra Aceti. 

Sono state, inoltre, invitate a presenziare, alla discussione del punto 8 

all’o.d.g., le Amministrazioni comunali di Gorlago, Carobbio degli Angeli e 



Montello. 

 

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 Cereda Katiuscia. 

 

Punto 1 Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

 

Delibera n° 40 

 

Punto 2 Attuazione del programma annuale 

La D.S.G.A. sig.ra Aceti illustra la l’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANUALE 

come da relazione allegata  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n°41 

 

Punto 3 Delibera richiesta utilizzo locali scolastici 

Il Presidente Erutti illustra la richiesta di utilizzo dei locali della scuola 

primaria di Gorlago avanzata da parte del comune di Gorlago per il BABY CRE 

2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Delibera n° 42  

 

 

Punto 4 Delibera visite e viaggi d’istruzione periodo settembre – novembre 

2019. 

Vengono illustrate le richieste di uscite didattiche per il periodo che va da 

settembre a novembre del prossimo anno scolastico, già approvate dal 

collegio dei docenti u.s.. 

 

Primaria Gorlago:  

- classi seconde Vendemmia a Trescore  

- classi terze Museo Luzzana   

Primaria Carobbio:  

- classi terze Museo Luzzana  

- classi prime, terze e quinte Progetto “Un miglio al giorno” con uscite sul 

territorio  



Secondaria Gorlago:  

- tutte le classi Bergamo-scienza   

Secondaria Carobbio:  

- tutte le classi Bergamo-scienza  

- Classi terze Progetto con la protezione civile e notte in tenda   

Il Consiglio approva all’unanimità il prospetto visite e viaggi d’istruzione 

periodo settembre – novembre 2019 

 

Delibera n° 43 

 

Punto 5 Surroga componente genitore 

Il Consiglio prende atto del rifiuto, da parte del Sig. Longaretti, a sostituire 

la Sig.ra Pedrini come componente del medesimo. 

Si delibera di procedere con nomina del Sig. De Valle Roberto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la Surroga componente genitore. 

 

Delibera n° 44  

 

Punto 6 Sondaggio tempo orario genitori infanzia Gorlago 

La docente Crotti espone i risultati emersi dal sondaggio riguardante il 

tempo orario della scuola primaria di Gorlago e sottoposto ai genitori della 

scuola dell’infanzia del medesimo Comune. 

Dai risultati si evince che: 

- Viene superato il quorum del 50%+1.  

- L’opzione scelta a maggioranza prevede un orario antimeridiano di 30 ore. 

 

L’ins. Crotti illustra i passaggi successivi che prevedono di prendere contatti 

con l’Amministrazione Comunale al fine di concordare la modalità di 

gestione della copertura di chi ha effettuato la scelta di 27 ore e, 

successivamente, elaborare una proposta formativa da condivider con tutti i 

genitori del plesso. 

 

Il Consiglio prende atto dei risultati e rimane in attesa di conoscere gli 

sviluppi successivi.  

 

Punto 7 Delibera Regolamento d’Istituto 

Il Prof Parisi, membro del gruppo di lavoro incaricato di rivedere il 

Regolamento, solleva la questione di non essere stato convocato per la 

commissione ristretta. Essendo mancato un membro del gruppo, propone di 

riconvocare la commissione di lavoro e di rinviare la delibera. 



Il Consiglio concorda all’unanimità. 

  

Punto 8 Delibera Piani diritto allo Studio anno scolastico 2019 – 2020 

Le amministrazioni comunali presenziano alla riunione dalle ore 19:30, per 

la presentazione dei Piani diritto allo Studio anno scolastico 2019 – 2020. 

Intervengono i rappresentanti dei tre Comuni: Sig. Longaretti, per Gorlago, 

sig. Detratto, per Carobbio degli Angeli; e sig.re Natalini e Parmendola, in 

rappresentanza di Montello 

Il Ds introduce l’argomento presentando le iniziative e i progetti contenuti 

nel PTOF dell’Istituto. Le proposte che la scuola offre, ricche e diversificate, 

sono realizzate anche grazie ai contributi elargiti dalle amministrazioni. 

 

- Il DS presenta il P.D.S. del comune di Gorlago, illustrando la 

composizione del documento. 

- I docenti Lo Bianco e Parisi presentano il P.D.S. del comune di Montello. 

- Il DS presenta il P.D.S. del comune di Carobbio degli Angeli.  

L’assessore Detratto chiede l’inserimento del “Progetto Writers” già 

valutato con la scuola e con il docente della materia. Il DS concorda. 

Il sig. Perico, rappresentante dei genitori di Carobbio, chiede la parola 

per esprimere alcune considerazioni in merito al P.D.S. appena 

presentato: 

Da un confronto con il PDS approvato l'anno scorso, si evidenzia come 

la richiesta di quest'anno sia aumentata di una cifra superiore a € 1.500; 

senza a ciò corrispondere un incremento delle voci di spesa progettuali: 

nello specifico risultano implementate voci collaterali riferite a 

materiali di facile consumo, attrezzature e costi di gestione. Queste 

ultime hanno avuto una crescita di € 2.500, mentre si nota una riduzione 

nelle richieste di finanziamenti per progetti ed esperti. Questa 

differenza è particolarmente marcata negli importi riferiti alla scuola 

secondaria (i articolar modo con il raddoppio delle richieste per i 

materiali di facile consumo e la riduzione di quasi mille euro per gli 

interventi di specialisti).  

Si evidenzia anche la mancanza di una richiesta specifica all' "Orchestra 

mille colori". 

I genitori, inoltre, richiedono al Dirigente delucidazioni in merito alla 

proposta avanzata in data 30 aprile e riguardante il “Consiglio Comunale 

Dei Ragazzi”. 

A margine il sig. Perico ribadisce la richiesta di poter ricevere maggiori 

informazioni di sintesi in merito all'andamento dei progetti di cui negli 

anni si richiede il rinnovo del finanziamento (soddisfazione degli 



allievi, accesso ai servizi a sportello ..), in modo da poter partecipare 

alla approvazione  del PDS in modo più consapevole e circostanziato. 

 

Per quanto riguarda il “Progetto Orchestra Mille Colori”, il DS spiega che si 

è scelto di valorizzare le competenze acquisite dall’ins. Di Fidi, docente 

specialista in musica nel plesso di Carobbio degli Angeli. 

Per quanto riguarda la proposta del “Consiglio Comunale Dei Ragazzi”, 

l’assessore Detratto spiega che il progetto è concordato tra Dirigenza e 

Sindaco e che si tratta di definirlo meglio coinvolgendo soprattutto i docenti 

della scuola secondaria, che avranno il compito di preparare e seguire gli 

alunni in questo percorso. 

In merito all’aumento della quota destinata alla scuola secondaria di primo 

grado e non condivisa con l’Amministrazione, quest’ultima provvederà ad una 

revisione degli importi per rientrate nelle cifre concordate. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità i Piani diritto allo Studio anno scolastico 

2019 – 2020. 

 

Delibera n° 45  

 

Punto 9 Varie ed eventuali 

Il sig. Finazzi, rappresentante ATA, chiede al prof Parisi della 

sperimentazione del doppio intervallo fatta nella scuola secondaria di primo 

grado di Montello, poiché non era presente nella seduta in cui se ne è 

discusso.  Il prof. Parisi ribadisce come la sperimentazione abbia avuto esito 

favorevole e che l’idea verrà riportata nel collegio dei docenti di settembre 

per l’approvazione definitiva e quindi riportato nel primo Consiglio di 

istituto utile. 

 

Il sig. Longaretti porta i saluti dell’Amministrazione Comunale di Gorlago, 

da poco insediata, ribadisce l’importanza che la scuola ha nel programma 

dell’Amministrazione e anticipa che nell’estate 2020 inizierà un lavoro di 

adeguamento antisismico delle strutture di competenza; nei prossimi mesi il 

progetto verrà presentato alla scuola. 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 

20:20  

 

 

La Segretaria Il Presidente 

Katiuscia Cereda Roberto Erutti 


