
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Verbale del Consiglio d'Istituto   

Seduta n.10 

 

L'anno 2019, il giorno 18 dicembre 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. Condivisione bozza Regolamento utilizzo dispositivi multimediali;  

3. Approvazione Programma Annuale 2020;  

4. Delibera esito questionario tempo scuola primaria Gorlago;  

5. Varie ed eventuali. 

RAPPRESENTANTI GENITORI P A RAPPRESENTANTI DOCENTI P A RAPPRESENTANTI ATA P A 

Austoni Paolo X  Cascio Simona X  Finazzi Gianluigi  X 

Battistini Luca  X Cereda Katiuscia X  Tonghini Monica X  

Devalle Roberto X  Crotti Loretta X     

Erutti Roberto X  La Verde Alessandro  X    

Giozzi Michela  X Lo Bianco Laura  X    

Misso Isabella X  Parisi Giuseppe X     

Perico Andrea X  Trovenzi Marina  X    

Zanchi Antonella  X Vitale Maria D.  X    

 

Presiede la seduta il presidente sig. Erutti Roberto, svolge le funzioni di segretario l’ins. Cascio 

Simona. 

Alle ore 18.30 sono presenti soltanto nove membri del C.d.I., pertanto non sussiste il numero legale 

affinché l’assemblea possa deliberare.  

Partecipa alla riunione il DSGA Sig. Stefano Testa e alle 18.45 si aggiunge come uditrice l’assessore 

del comune di Gorlago la sig.ra Vismara Cristina. 

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



Alle 19.15 si unisce all’assemblea il prof.re Parisi Giuseppe, pertanto il Presidente Erutti constatata 

la presenza del numero legale e pertanto la validità della seduta, dichiara aperti i lavori. 

Vista l’importanza dei punti all’ordine del giorno, il tempo trascorso nell’attesa del numero legale 

per l’apertura della seduta e l’esiguo numero dei consiglieri, il presidente Erutti in accordo con i 

consiglieri presenti e il Dirigente Scolastico, decide di deliberarne soltanto alcuni più urgenti e 

rimandare i rimanenti alla prossima seduta. 

 

PUNTO 1 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Si prosegue dunque con l’approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Presidente fa sapere che relativamente al punto 4 “Costituzione commissione di scrutinio” 

(Delibera n° 55) viene aggiunto il Dirigente Scolastico Remigi Marco come componente della 

commissione. 

Acquisita la variazione in oggetto, si approva all’unanimità. 

Delibera n. 58 

 

PUNTO 2 - CONDIVISIONE BOZZA REGOLAMENTO UTILIZZO DISPOSITIVI MULTIMEDIALI;  

Il Dirigente Scolastico dà la parola all’ins. Cascio che, come funzione strumentale multimedialità 

dell’istituto, illustra ai presenti la bozza del regolamento sui dispositivi multimediali.  

L’insegnante comunica al Consiglio come si sia cercato, insieme alla commissione, di regolamentare 

l’utilizzo della strumentazione presente nell’istituto sia per i docenti, sia per gli alunni e di ridefinire 

i compiti del responsabile delle attrezzature. 

Il presidente Erutti consiglia di allegare e non integrare il documento al Regolamento d’istituto così 

come scritto nella bozza, inoltre di scorporare dal regolamento stesso eventuali procedure di utilizzo  

dell’hardware. 

La delibera viene rimandata alla prossima seduta. 

 

PUNTO 3 - APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2020 

Il DSGA sig. Testa Stefano illustra il programma annuale 2020. I revisori dei conti hanno dato parere 

favorevole all’approvazione del piano. 



Inoltre viene proposta, al Consiglio d’Istituto, l’autorizzazione per l’apertura del fondo minute spese 

del DSGA per la quota di 900 € per ogni singola spesa di € 40. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 59 

Il Presidente comunica che bisogna aggiungere un punto all’ordine del giorno:  

 

PUNTO 6 - RICHIESTA CHIUSURA STRAORDINARIA DELL’ISTITUTO IL 23 DICEMBRE 

IL DSGA spiega al Consiglio che la richiesta è relativa alla chiusura del plesso di Gorlago, nello 

specifico della segreteria, poiché, visto che nel plesso di Carobbio manca del personale nella misura 

di un’unità e mezza, bisognerebbe ricorrere a delle ore di straordinario. Autorizzando la chiusura si 

razionalizzerebbero le risorse. 

Il Consiglio approva all’unanimità il giorno di chiusura. 

Delibera n. 60 

 

Per i rimanenti punti all’ordine del giorno si rimanda alla prossima seduta. 

 

Alle ore 20.05 la seduta è tolta. 

Il Segretario         Il Presidente 

Cascio Simona         Erutti Roberto  

 


