
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Verbale del Consiglio 

d'Istituto Seduta n.6 

 

L'anno 2019, il giorno 4 giugno alle ore 20.00, 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- Delibera approvazione libri testo anno 2019-2020; 

3- Delibera richiesta utilizzo locali scolastici; 

4- Delibera calendario scolastico; 

5- Delibera Regolamento d’Istituto; 

6- Progetto naturalmente verde; 

7- Surroga componente genitore; 

8- 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 

Crotti Loretta. 

 

A inizio seduta il presidente Erutti chiede un’integrazione all’o.d.g. inserendo al punto 8 

la restituzione dello scrutinio dei questionari per il tempo scuola di Montello e 

Gorlago. 

L’intero Consiglio d’Istituto si esprime a favore dell’integrazione.  

 

Punto 1   Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza, 2 astenuti 

 

Delibera n° 32 

 

 

Punto 2  Delibera approvazione libri testo anno 2019-2020 

Vengono presentati gli elenchi dei libri di testo delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado dell’Istituto. 

Il Presidente prende la parola sottolineando l’importanza che il libro scelto, anche nel 

caso di cambiamento di insegnanti, venga utilizzato dai docenti. I quali in alcuni casi  

hanno integrato forse eccessivamente con fotocopie  

Il Dirigente scolastico precisa che la variazione del 10% del tetto di spesa non viene 

superato nemmeno per quanto riguarda l’adozione dei testi per le future classi prime 

della scuola secondaria di primo grado; per quanto riguarda invece la primaria le 

cedole librarie verranno fornite ai genitori per poter ritirare il libro gratuitamente. 

L’insegnante Cascio informa che l’elenco dei libri verrà pubblicato sul sito dell’Istituto 

in modo che sia accessibile a tutta l’utenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità  



 

Delibera n°33 

 

 

Punto 3   Delibera richiesta utilizzo locali scolastici 

La Parrocchia di Carobbio chiede l’utilizzo dei locali scolastici della scuola primaria per 

lo svolgimento del CRE a partire dal 25 giugno. A causa della presenza di lavori in 

corso i locali saranno disponibili dal 20 giugno, pertanto non ci dovrebbe essere 

alcun tipo di incompatibilità con la richiesta formulata. 

La Parrocchia di Montello chiede l’utilizzo dei locali della primaria dal 17 giugno al 12 

luglio. 

Inoltre la referente del plesso di Carobbio chiede l’utilizzo dello spazio mensa o il 

cortile esterno antistante lo stesso per uno spettacolo teatrale in data 5 GIUGNO 

2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

 

Delibera n° 34  

 

 

Punto 4    Delibera calendario scolastico 

Il Ds prende la parola per chiarire a tutto il Consiglio come viene effettuato il 

conteggio dei giorni obbligatori di attività didattica in un anno: per la scuola 

secondaria si ragiona sulla cattedra oraria dei docenti, il rapporto è 1h moltiplicata 

per 33 settimane ( anno scolastico); per la primaria il conteggio risulta essere  un po’ 

più complesso, comunque è bene rimanere tra i 2 /3 giorni di chiusura nell’arco 

dell’anno. 

Il signor Perico chiede una precisazione circa la primaria. Viene chiarito che il 

conteggio dovrebbe seguire il seguente criterio: per le scuole che funzionano a 30 h 

settimanali si dovrebbe moltiplicare 30h X 33 settimane, per le scuole che funzionano 

a 27 h invece 27hX 33 settimane. Tale conteggio appare corretto. 



Si passa alla votazione riguardante il numero dei giorni di sospensione dell’attività 

didattica ed a maggioranza si decide per 2 giorni. 

A questo punto si passa ad individuare quali giorni risultino più funzionali all’utenza. 

La docente Lo Bianco propone il primo giugno per tutti e sabato 2 novembre per 

Montello – Gorlago primaria e per i tre plessi della secondaria. 

L’insegnante Cereda chiede il 15 novembre per Carobbio primaria per consentire alle 

docenti di recarsi al convegno di formazione della Erickson che si tiene a Rimini e al 

quale quasi tutte le docenti del Plesso partecipano ormai da anni. 

Il Dirigente non si trova in linea con questa proposta in quanto il calendario 

scolastico dovrebbe essere finalizzato all’utenza e non in funzione delle esigenze 

formative dei docenti, i quali del resto possono organizzarsi per partecipare in 

numero ridotto e non in toto. Inoltre precisa che laddove vi fosse la possibilità di 

individuare il sabato come giorno in cui far cadere un ponte risulterebbe 

maggiormente fruibile per la comunità scolastica. 

La proposta viene così formulata: 

2 novembre per tutti (tranne Carobbio primaria) 

15 novembre (solo Carobbio Primaria) 

2 maggio Montello (recupero Santo Patrono) 

1 giugno per tutti 

Il Consiglio approva all’unanimità  

Delibera n° 35 

 

La discussione continua circa l’inizio dei pomeriggi e della mensa a settembre. 

Il signor Perico chiede che l’inizio dell’orario scolastico a pieno regime prenda avvio al 

più presto a settembre per recare meno disagio possibile alle famiglie, per cui chiede 

che dal giovedì successivo all’inizio della scuola si entri a regime con i pomeriggi e 

precisa che questa è una richiesta specifica dei genitori di Carobbio, palesata e 

ufficializzata con una lettera presentata al Dirigente e al CdI. 

Dopo ampia discussione, il Presidente sintetizza la proposta: 

sospensione pomeriggi e mensa dal 12 settembre al 21 settembre, mentre dal 23 



entrata a regime dell’organizzazione oraria ( con mense e pomeriggi). 

Dal 3 giugno fino all’8 giugno sospensione pomeriggi e mensa. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità  

Delibera n° 36 

 

 

Il dirigente propone al Consiglio di votare in deroga la possibilità di prolungare di 

un’altra settimana l’orario antimeridiano nel caso in cui, a causa della riduzione di 

organico, non sussistano le condizioni per soddisfare questo desiderata, in particolare 

portato avanti dall’utenza della primaria di Carobbio. 

 

Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario. 

 

 

Delibera n° 37 

 

Punto 5     Delibera Regolamento d’Istituto 

Il signor Erutti chiede la costituzione di una commissione per analizzare le novità e le 

integrazioni apportate al Regolamento d’Istituto per arrivare ad uniformarlo e poi a 

deliberarlo. 

Si decide per una comitato tecnico per il Regolamento composto da: 

Erutti Roberto,  

Misso Isabella,  

Parisi Giuseppe,  

Vitale Maria,  

Dirigente Scolastico Remigi Marco. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

 

Delibera n° 38  



 

Punto 6    Progetto Natural mente verde 

Il Dirigente prende la parola spiegando che il punto 6 non è in delibera in quanto il 

progetto “NATURAL MENTE…VERDE” non è oggetto di approvazione da parte del 

Consiglio d’Istituto, ma viene presentato comunque al Consiglio allo scopo di  portare 

a conoscenza la storia e lo sviluppo del progetto stesso. 

Il Ds Remigi evidenzia i punti di fragilità del progetto e soprattutto il disaccordo tra 

scuola primaria e secondaria di Carobbio in merito ad una possibile collaborazione 

realizzazione dello stesso. Inoltre esprime la sua contrarietà ad inserirlo nel PDS in 

quanto non rispondente alla finalità proprie del Piano Diritto allo Studio che deve 

essere finalizzato in primis agli utenti e non alla formazione didattica dei docenti. 

L’insegnante Cereda prende la parola sintetizzando la storia del progetto, nato 

quattro anni fa e finalizzato a cambiare il modo di fare didattica, attraverso stimoli 

diversi e partendo dai bisogni dei bambini/ragazzi attraverso un modo di procedere 

tipico della RICERCA-AZIONE. Il tutto sotto la guida di due esponenti di un certo 

spessore la dott.ssa Weyland e dott.ssa Monica Guerra. 

Dopo aver espresso alcuni pareri e punti di vista si decide di passare al punto 7 

dell’ordine del giorno. 

 

Punto 7    Surroga componente genitore 

Si rende necessario individuare una nuova componente genitori a causa del ritiro  

della signora Pedrini Lara dal Consiglio d’Istituto. 

Il presidente propone la candidatura del signor Longaretti Siro per quanto riguarda il 

Consiglio d’Istituto e di Battistini Luca per il Comitato Valutazione in surroga a Pedrini 

Lara. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n° 39 

 

 



Punto 8 Restituzione dello scrutinio dei questionari per il tempo scuola di 

Montello e Gorlago. 

 

La docente Laura Lo Bianco legge il verbale redatto nel pomeriggio del giorno 4 

giugno 2019 dalla commissione incaricata a scrutinare i questionari restituiti dai 

genitori circa la scelta dell’organizzazione del tempo scuola della primaria di 

Montello: 

superato il quorum richiesto del 50+1 si dichiara valido il questionario,  

le percentuali di scelta si attestano rispettivamente: 41%  proposta A, 59% 

proposta B. 

( VEDI ALLEGATO) 

 

Visto il risultato dello scrutinio del questionario delle primaria di Montello il 

Consiglio d’Istituto delibera che l’orario rimarrà invariato ( per i prossimi 5 anni). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n° 40 

  

Per quanto riguarda la primaria di Gorlago la docente Crotti informa che il 

questionario distribuito ai piccoli e mezzani della scuola dell’infanzia di Gorlago aveva 

un valore solo conoscitivo rispetto alla preferenza dell’organizzazione delle 30 h. 

Proprio in questa giornata la commissione ha proceduto allo spoglio e il quorum del 

50+1 risulta raggiunto. Non vi è ancora chiarezza sulle percentuali riferite alle scelte in 

quanto risultano mancanti i questionari dei bambini non frequentanti l’Infanzia a 

Gorlago. 

Pertanto si daranno informazioni più precise al prossimo Consiglio d’Istituto. 

 

 

Punto 9 

Prende la parola il professor Parisi per una restituzione circa il gradimento del doppio 



intervallo partito come sperimentazione alla secondaria di Montello (nel verbale del 9 

aprile 2019 i docenti hanno espresso parere favorevole alla sperimentazione con 

delibera n 8).  

Il Dirigente ricorda la festa della Comunità scolastica sabato 8 giugno a Gorlago e si 

auspica partecipazione da parte di tutte le componenti della scuola. 

 

 

 

 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 22:15 

 

 

La Segretaria Il Presidente 

Loretta Crotti Roberto Erutti 


