
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Verbale del Consiglio 

d'Istituto Seduta n.5 

 

L'anno 2019, il giorno 29 aprile 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. Delibera approvazione Conto Consuntivo; 

3. Delibera approvazione Regolamento beni ed inventari; 

4. Delibera criteri/percentuali approvazione questionari tempo-scuola; 

5. Delibera diffusione questionario tempo-scuola Primaria di Montello; 

6. Delibera sondaggio orario Primaria di Gorlago da rivolgere ai genitori degli alunni 

iscritti alla Scuola dell’Infanzia; 

7. Delibera adesione al progetto “Insieme con trasporto”; 

8. Integrazione Piano Visite e Viaggi d’Istruzione (richiesta classi quinte Primaria di 

Gorlago); 

9. Delibera richiesta da parte del Comitato genitori di Gorlago per utilizzo locali 

scolastici; 

10. 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. 

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. 

 

A inizio seduta il presidente Erutti legge uno scritto, di seguito riportato, che sintetizza 

alcune riflessioni emerse a seguito di incontri avvenuti con la dirigenza in merito a quanto 

avvenuto in chiusura dell’ultima riunione.  

 

“A seguito della chiusura “calda” dello scorso Consiglio d’Istituto, della lettera inviata 

dalla Dirigenza e dell’incontro che ho avuto con il Dirigente, nel quale ho rimarcato 

alcune perplessità riguardo allo scritto, e nell’auspicio che i lavori di questo organo 

possano rirendere con la serenità e la serietà che meritano, vorrei riportare alcune brevi 

riflessioni condivise con la Dirigenza: 

- Il Consiglio d’Istituto è un organo di sintesi e di decisione responsabile. Non può 

esistere sintesi e decisione senza che vi sia un’analisi di dettaglio della proposta su 

cui votare in quanto ogni componente del C.I. è chiamato a rispondere per le 

decisioni approvate o respinte. 

- Perciò è importante che i punti all’ordine del giorno siano chiari e adeguatamente 

preparati e documentati al fine di facilitare questo processo d’analisi e votazione. 

Questo è compito sì della giunta esecutiva che prepara l’ordine del giorno ma 

anche di ogni membro che, preferibilmente attraverso la giunta, vuole sottoporre 

una proposta. 

- Il Consiglio d’Istituto deve inoltre essere messo nella condizione di analizzare e 

discutere ogni punto e questo richiede non solo il materiale per l’approfondimento 



ma anche la disponibilità di un tempo sufficiente per l’analisi e l’approfondimento 

di ogni punto: chiedo che nella preparazione dell’o.d.g. si ponga particolare 

attenzione nel verificare che ci siano tempi sufficienti per una discussione 

approfondita così come è importante che tutti i presenti garantiscano una 

partecipazione continua e serena fino alla fine della discussione: in caso di 

indisponibilità credo sia meglio rinviare il punto ad un successivo incontro. 

- Vorrei inoltre sottolineare a tutti un aspetto ovvio ma che può aiutarci nei lavori: 

tutti i componenti del Consiglio d’Istituto dedicano tempo ed impegno per il “Bene 

della scuola”, sicuramente con un punto di vista diverso, con competenze, 

conoscenze e sensibilità diverse: sollecito vivamente tutti a interpretare ogni 

intervento con questa chiave di lettura che sicuramente aiuta a stemperare eventuali 

tensioni e incomprensioni” 

 

A seguito della richiesta giunta in giornata si integra l’o.d.g. con il punto 10. Delibera 

autorizzazione notte-bianca scuola Primaria di Carobbio classi quinte 

 

Punto 1 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza, 1 astenuto 

 

Delibera n° 22 

 

 

Punto 2 

La DSGA Aceti Sabrina presenta nel dettaglio il “Conto Consuntivo” approvato dai 

Revisori dei Conti in data 5-4-19 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il Programma di bilancio. 

 

Delibera n°23 

 



Punto 3 

La DSGA Aceti Sabrina presenta nel dettaglio il “Regolamento Beni ed Inventario”, 

specificando i criteri per cui un bene viene giudicato inseribile nell’inventario; si precisa, 

inoltre, che l’inventario dei beni dell’Istituto viene fatto a cadenza annuale anziché 

decennale, questo per evitare la presenza in elenco di beni inesistenti perché 

depennati. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il “Regolamento Beni ed Inventario” 

 

Delibera n° 24  

 

Punto 4 

Considerate le diverse richieste pervenute in merito alla revisione della distribuzione 

oraria di alcuni plessi, si ritiene opportuno elaborare criteri e definire percentuali per 

l’approvazione di tali modifiche, nonché indicare una durata temporale minima di 

“sperimentazione. 

 

All’interno del confronto si apre una discussione in merito alla percentuale di voti a 

favore che la richiesta deve raggiungere perché essa sia approvata dal Consiglio 

d’Istituto. Alla votazione il Consiglio d’Istituto si esprime come segue 

65% 6 preferenze     70% 5 preferenze 

 

Le seguenti indicazioni sono da considerarsi comuni ed estese a tutto l’Istituto. 

 

 Utilizzare, preferibilmente, la forma cartacea. 

 Il questionario risulta valido se viene raggiunto un quorum del 50%+1 

 Il bacino di consultazione può comprendere: 

o Iscritti alla scuola primaria 

o Iscritti alla scuola secondaria di primo grado 

o Iscritti alla scuola dell’infanzia  



o Non Iscritti alla scuola dell’infanzia ma potenziali fruitori della scuola primaria, da 

indentificare secondo anagrafica del Comune; in questo caso si invierà il 

questionario tramite posta. 

 Viene individuata la percentuale del 65% di voti favorevoli (rispetto ai questionari 

riconsegnati) affinché la richiesta sia approvata dal Consiglio d’Istituto. 

 La modifica della distribuzione oraria è vincolata per 5 anni, alla scadenza dei quali 

sarà possibile effettuarne una valutazione qualitativa. 

 Lo scrutinio delle schede del questionario viene fatto da un gruppo di lavoro 

composto da: 

o I Genitori Rappresentanti 

o Il Presidente del Comitato Genitori 

o un Docente per modulo o il coordinatore del consiglio di classe 

o il Responsabile di Plesso 

o il Dirigente Scolastico o suo Delegato 

 

Il Consiglio approva all’unanimità i “Criteri/Percentuali di Approvazione dei Questionari 

Tempo-Scuola” 

 

Delibera n° 25 

 

Punto 5 

L’insegnante Lo Bianco illustra brevemente l’iter che ha portato la scuola primaria di 

Montello ad interrogarsi su una possibile ridefinizione del tempo scuola; tale riflessione 

ha avuto spunto da una richiesta avanzata dai genitori che hanno già fatto un 

sondaggio informale, ed ha l’intento di coinvolgere la comunità scolastica (scuole 

dell’infanzia e primaria). Si chiede inoltre al Consiglio d’Istituto di distribuire il 

questionario elaborato dal gruppo di lavoro ed allegato alla documentazione della 

seduta odierna 

Si decide come data di riconsegna la metà del mese di maggio, con l’intento di 

riportarne gli esiti nel Consiglio d’Istituto di giugno.  



Il questionario sarà inviato accompagnato da una circolare introduttiva riportante 

quanto contenuto nella delibera precedente n° 25, approvata da questo Consiglio 

d’Istituto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la “Diffusione del questionario tempo scuola 

primaria Montello”. 

 

Delibera n° 26  

 

Punto 6 

Si prende visione della documentazione inviata da parte della scuola Primaria di Gorlago 

in merito al sondaggio che si vuole effettuare ed indirizzato agli alunni frequentanti la 

scuola dell’Infanzia e quelli iscritti in anagrafica e residenti. 

Dopo attenta riflessone e confronto il Consiglio d’Istituto richiede che 

 il sondaggio si limiti a motivare didatticamente la scelta delle 30 ore togliendo la 

parte in cui si specifica che lo propongono gli insegnanti; 

 venga aggiunta, tra le motivazioni, l’allineamento con l’orario della scuola 

secondaria di primo grado; 

 venga aggiunta l’opzione  sono interessato al mantenimento delle 27 ore  

 

Si prevede che la distribuzione ed il ritiro avvengano entro fine maggio. 

 

Il sondaggio dovrà attenersi ai criteri approvati da questo Consiglio d’Istituto in seduta 

odierna con delibera n°25 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il “Sondaggio orario Primaria di Gorlago da rivolgere 

ai genitori degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia” 

 

Delibera n° 27  

 



Punto 7 

La prof.ssa Vitale espone brevemente il progetto “Insieme con trasporto”, gestito da 

una rete di scuole e seguito dalle prof.sse Petenzi e Bettoni, della scuola secondaria di 

Carobbio. Esso è rivolto a gruppi classe che hanno all’interno alunni con disabilità e 

prevede la preparazione di una attività con la partecipazione dell’alunno con disabilità 

e comprende una esibizione al palazzetto dello sport di Bergamo. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al progetto “Insieme con trasporto”  

 

Delibera n° 28  

 

Punto 8 

Il Dirigente illustra la richiesta di integrazione del piano visite e viaggi di istruzione 

presentata dalle classi 5 della scuola primaria di Gorlago ed allegato alla 

documentazione di questo Consiglio. Le classi risultano vincitrici del “Concorso Eureka” 

e la premiazione avverrà a Bergamo, presso l’Istituto Superiore Mascheroni il giorno 15 

maggio. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione del Piano visite e viaggi di istruzione.  

 

Delibera n° 29  

 

 

Punto 9 

Il Dirigente illustra la richiesta presentata da parte del Comitato dei genitori della scuola 

di Gorlago, di utilizzo dei locali scolastici (scuola primaria) in occasione della festa della 

Comunità scolastica che si terrà il prossimo 8 giugno. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’utilizzo dei locali  

 



Delibera n° 30  

 

Punto 10 

L’insegnante Cereda legge la richiesta di utilizzo locali presentata in Gionata dalle classi 

quinte della scuola primaria di Carobbio. 

“Richiesta autorizzazione “notte bianca a scuola” 

I docenti delle classi quinte della scuola primaria di Carobbio degli Angeli chiedono 

l’autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici per trascorrere una notte a scuola con 

gli alunni delle classi 5 E, F, G venerdì 31 maggio 2019. 

In tale data gli alunni presenteranno ai genitori il piccolo spettacolo preparato al 

termine del percorso triennale di animazione teatrale con Gianluca Belotti, 

consumeranno la cena e pernotteranno insieme ai docenti nella scuola. Non siamo 

in grado di indicare esattamente i locali richiesti perché ci è stato appena comunicato 

l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico e dobbiamo rivalutare 

attentamente la scelta che pensavamo potesse ricadere sulla palestra. 

Ci riserviamo di comunicare non appena possibile un programma più dettagliato con 

la definizione più precisa di tempi e spazi.” 

Il Consiglio approva all’unanimità l’utilizzo dei locali  

 

Delibera n° 31 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 20:15  

 

 

La Segretaria Il Presidente 

Katiuscia Cereda Roberto Erutti 


