
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO ANNO 

SCOLASTICO 2019-2020 

Verbale del Consiglio d'Istituto 

 

L'anno 2020, il giorno 25 giugno alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell' 

I.C. di Gorlago in modalità MEET a causa dell’emergenza COVID-19 con il seguente 

ordine del giorno: 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Approvazione conto consuntivo 2019; 

3-  Assestamento al Programma Annuale 2020; 

4-  Delibera Piano Diritto allo Studio anno scolastico 2020 - 2021; 

5-  Delibera richiesta utilizzo locali scolastici; 

6- Calendario scolastico 2020 - 2021; 

7-  Varie ed eventuali; 

 

 

 

Rappresentanti 

genitori 

P A Rappresentanti 

docenti 

P A Rappresentanti 

ATA 

P A 

Austoni Paolo X  Cascio Simona X  Tonghini Monica X  

Battistini Luca X  Cereda Katiuscia X  Finazzi Gianluigi X  

Devalle Roberto X  Crotti Loretta X     

Erutti Roberto X  La Verde Alessandro  X DIRIGENTE 

SCOLSTICO 

  

Giozzi Michela  X Lo Bianco Laura X  Remigi Marco  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 la 

docente Crotti Loretta.  

Riconosciuta la validità dell’adunanza, per il numero dei presenti, si dichiara aperta la 

seduta. 

La docente Cereda presenzia alla riunione a partire dalle 18.40 

. 

1- Approvazione verbale seduta precedente 

 

Si dà lettura dei punti all'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto precedente. 

Il presidente chiede la modifica del punto 1 del verbale sostituendo “giorni lavorativi” 

con “giorni di sospensione didattica”. 

 Dopo questa precisazione si passa alla votazione del verbale. 

 Approvato a maggioranza con 3 astenuti. 



 

 DELIBERA N°81 
 

2-  Approvazione conto consuntivo 2019 
 

 Il DSGA Stefano Testa presenta il conto consuntivo del 2019, in modo particolare 

illustra la relazione finale spiegando nel dettaglio i vari modelli allegati, il totale della 
programmazione e degli accertamenti fatti, i soldi incassati e spesi. 

Analisi delle entrate, aggregati presunti: 
 pag. 6 analisi delle spese riguardanti i progetti; 
 pag. 7 elenco di tutti i progetti e le variazioni attuate; 

 pag. 8 schede relative ai progetti; 
 pag. 10 spese destinate ai diversi capitoli 

 mentre il modello h presenta l'avanzo di quanto programmato. 
 
Il presidente Erutti si dichiara soddisfatto dell'illustrazione del documento e ne chiede 

l'approvazione 
 

 DELIBERA N°82   approvato al all'unanimità 
 

3- Assestamento annuale 2020 
 

 Il DSGA spiega le variazioni intercorse nel programma annuale 2020: il residuo, non 

speso, risulta essere di circa €13.000 ( come da allegati) 
 

Non vi sono richieste di chiarimenti da parte dei componenti del Consiglio d'Istituto 
per cui si passa votazione. 
 

 DELIBERA N°83   approvato all'unanimità. 
 

4- Delibera piano diritto allo studio 2020 2021 
 
Il Consiglio d'Istituto è concorde nel mettere a verbale una premessa assolutamente 

irrinunciabile viste le grosse novità che si dovranno fronteggiare nel prossimo anno 
scolastico: 

tutti i Piani di diritto allo Studio per l'anno scolastico 2020/2021 dovranno prevedere 
una certa flessibilità di gestione in virtù delle modalità organizzative da attuare nel 
nuovo anno scolastico, per cui la scuola si riserva la possibilità di rivedere tutti i progetti 

in base alle necessità e all'organizzazione scolastica da mettere in campo a settembre. 
 

Si passa poi all’illustrazione dei vari Pds da parte dei referenti di plesso dei due ordini 
di scuola: 
 

la docente Angelina Matta presenta per Gorlago primaria il piano spiegando che non vi 
sono grosse variazioni rispetto all'anno precedente quindi non vi è una modifica della 

cifra,  si è introdotta invece una certa rimodulazione rispetto ai progetti interni 
promuovendo nuovi corsi e nuovi interventi in modo particolare nelle classi terze si 
attiveranno progetti di espressività, nelle classi quarte mindfulness, nelle classi quinte 

hip hop; mentre con il residuo del PDF 2019/2020 si pensa di attivare un corso di 
educazione all'inclusione. Lo screening verrà proposto anche alle future classi terze in 

quanto tali classi non hanno potuto usufruirne nel corso di quest'anno scolastico causa 
emergenza covid. 



Viene mantenuto il corso di madrelingua inglese per 10 ore per classe che avverrà in 

uno dei due quadrimestri. 
Vi sarà invece una riduzione del facile consumo a causa di una contrazione delle classi 

da 10 classi si passa a 9. 
 
L'assessore Vismara chiede una spiegazione circa la quota prevista per i progetti, dopo 

una verifica vi è un disavanzo di €200 che verrà utilizzato per l'accoglienza per l'anno 
scolastico 2020-2021. A questo riguardo Vismara chiede che il progetto accoglienza sia 

previsto in PdS e di conseguenza anche una cifra ritenuta adeguata per poterlo attivare. 
 
Il piano di diritto allo studio Gorlago scuola secondaria viene presentato dalla 

vicepreside Daniela Vitale sostenendo che non vi sono elementi di nota o variazioni 
significative rispetto al precedente PdS. 

 
Si passa poi Montello primaria, la docente Laura Lo Bianco sottolinea che vi è una 
riduzione del budget rispetto allo scorso anno legata sia alla contrazione di una classe 

sia, soprattutto,  per una scelta dei docenti di ridurre la spesa del facile consumo visto 
che quest'anno non si è praticamente utilizzato, pertanto viene calcolata come quota 

non €20 per alunno come era nell'anno in corso ma €15 per alunno con un risparmio di 
€5. 

 In conseguenza a quanto detto vi è una riduzione del PDS di circa €2000 rispetto al 
2019-2020. Le novità più significative riguardano il potenziamento di L2 anche per la 
classe prima elementare e il supporto psicologico per i bambini al fine di elaborare i 

nuovi vissuti legati all'emergenza epidemiologica. 
Per quanto riguarda i laboratori si ripropone il progetto matnet per le classi prime 

seconde e terze in quanto risultato un progetto significativo prevedendo solamente 
l'attivazione dei laboratori nelle classi indicate. 
 

Per la secondaria di Montello il professor Parisi dice che non vi sono importanti variazioni 
del PdS rispetto alla struttura dello scorso anno, ma  vi è una riduzione di circa €2000 

causa la formazione di unica classe prima. Inoltre è stato tolto il corso di badminton 
perché ci sono state grosse difficoltà nel contattare l'esperto pertanto non verrà 
assolutamente riproposto nell'anno 2020/2021. Vengono invece mantenute le quote per 

i giochi sportivi e per la corsa campestre. Il baget per i laboratori quest'anno è stato 
utilizzato solamente in parte: laboratorio di musica e di alfabetizzazione. Il madrelingua 

inglese (10 ore per le 5 classi) per un totale di 50 ore e materiale per informatica che  
servirà al plesso. 
 

Si passa alla scuola primaria di Carobbio la referente Cricelli presenta il piano ed 
evidenzia che per quanto riguarda Carobbio vi è un aumento di circa €2000 dovuto alla 

macchina fotocopiatrice ( costo maggiore di 150  euro rispetto all’anno precedente) e 
la richiesta di acquisto di libri di narrativa, legata al progetto “conosci l’autore” sulle 
classi quinte ( l’intervento dell’autore  è del tutto gratuito però va garantito l'acquisto 

di un libretto per ogni alunno quindi si tratta di 50 libri per un ammontare di spesa di 
€700). Inoltre l'incremento del madrelingua inglese sia per le classi quarte e quinte, il 

progetto psicopedagogico che prevede: progetto videogiochi per le classi quarte, 
progetto all'affettività per le classi quinte e un progetto psicopedagogico con uno 
sportello aperto a tutti i genitori e alunni per 60 ore. 

 
Secondaria Carobbio la referente Vitale dice che si è mantenuto il baget dello scorso 

anno. In modo particolare sottolinea l'intervento di potenziamento lingua inglese su 
tutte le classi e la richiesta del madrelingua tedesco oltre che per le classi seconde 

medie anche per la classi terze per cui vi sarà un aumento di 400 - €450 oltre al totale 



già previsto proprio per l'inserimento del madrelingua tedesco nelle classi terze. 

L'assessore che è presente sottolinea che non vi sono assolutamente problemi e 
conferma la disponibilità del comune a sostenere le iniziative della scuola. 

 
L'assessore Detratto chiede informazioni circa i fondi CONI per lo sport. Vitale dice che 
dovranno essere verificati i bandi per poter attingere ai fondi per l'attività sportiva. 

Detratto sollecita affinchè si attinga a questi fondi messi a disposizione dall'Europa e 
spesso non utilizzati. L'assessore dà anche la disponibilità del comune a consultare una 

persona competente in Amministrazione per dare una mano nel rintracciare e nel 
partecipare ai vari PON. 
 A questo punto si passa la delibera dei PdS. 

  
DELIBERA N°84   approvato all'unanimità. 

 
5- Richiesta utilizzo locali scolastici 
 

Tutti e tre i comuni chiedono la possibilità dell'utilizzo degli ambienti della scuola 
primaria e secondaria ( Gorlago solo scuola primaria) dal 6 al 31 luglio per attività di 

CRE. 
Lo Bianco spiega che integrato a questo punto c'è anche il protocollo previsto dal 

Responsabile alla sicurezza dott. Balducchi. Tale protocollo andrà condiviso con le 
associazioni che si occuperanno di organizzare queste attività e prevede una 
sospensione di responsabilità riguardanti la sicurezza da parte della scuola. 

 
 Si passa alla delibera  

 
DELIBERA N°85   approvato all'unanimità. 
 

6- Calendario scolastico 2020/2021. 
 

La collaboratrice del Ds, professoressa Vitale dice che si possono percorrere due strade: 
stilare una bozza rivedibile  oppure rinviare tutto a settembre. 
Se si intendesse stendere una bozza si dovrebbe ipotizzare quindi la distribuzione di tre 

giorni di sospensione dell'attività didattica. Dopo varie osservazioni fatte dai membri del 
Consiglio d'Istituto si decide di concordare almeno una bozza individuando innanzitutto 

i criteri determinanti: 
 

 prediligere un'attività didattica di continuità per cui evitare sospensioni a 

singhiozzo; 
 aggiungere questi tre giorni in prossimità di altre vacanze; 

 tenere in considerazione la necessità del plesso primaria di Carobbio riguardante 
il corso formativo della Erickson che si dovrebbe svolgere il 13 novembre e al 
quale i docenti vorrebbero partecipare. Si sottolinea però che questa data tra 

tutte quelle individuate è quella più flessibile e sarà da rivedere sulla base 
dell'effettiva organizzazione del Convegno e in base al numero dei docenti 

partecipanti del plesso di Carobbio. 
 
Calendario Nazionale : 

- 14 settembre data di inizio 
- 8 giugno data di fine 

- Natale 
- Pasqua 

- Carnevale 



 

 Il calendario scolastico viene così delineato: 
 

 13 novembre Carobbio primaria ( da rivedere al prossimo Consiglio d'Istituto ed 
eventualmente come data alternativa il 7 aprile) 

 7 dicembre per tutti 

 31 marzo per tutti 
 7  aprile ( Gorlago e secondaria di Carobbio) 

 
 Santo patrono: 
 

12 maggio Carobbio - Gorlago 
31 maggio Montello 

  
 
 si passa alla delibera  

 
DELIBERA N°86   approvato all'unanimità 

 
 Esauriti i punti all’OdG la seduta è tolta alle ore 20:10. 

 

 

 

 

 

 

La Segretaria Il Presidente 

Loretta Crotti Roberto Erutti 


