
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 
ANNO SCOLASTICO 2020-21 

Verbale del Consiglio d'Istituto 
 

L'anno 2021, il giorno 11 febbraio alle ore 20.00, in modalità meet, 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. Esito questionario – delibera nuovo modello orario futura classe prima (Primaria Montello); 

3. Approvazione Programma annuale. 

4. 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     

Colleoni Vera  X Amicabile Chiara X     

Giozzi Michela X  Lo Bianco Laura X     

Misso Isabella  X Breda Erika X     

Zanchi Antonella  X Trovenzi Marina  X    

   Vitale Maria D. X     

 
Presiede la seduta il sig. Battistini Luca, svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Vitale Maria. E’ presente di 

diritto il dirigente scolastico prof.re Remigi Marco. Partecipa alla seduta la sig.ra Bosi, assessore del comune 

di Montello 

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Si da lettura del verbale della seduta precedente. 
Il consiglio approva a maggioranza. 
1 astenuto 
DELIBERA N. 109 

2. Esito questionario – delibera nuovo modello orario futura classe prima (Primaria Montello) 

 
Viene presentato il verbale dello scrutinio dal quale si evince che il 60% dei votanti ha scelto il tempo scuola 

di 29 ore con 3 rientri pomeridiani, il 40% il tempo scuola con 4 rientri pomeridiani. Su 136 aventi diritto di 

voto, si sono espressi 54 votanti di cui 47 voti considerati validi. 

 
Interviene la maestra Amicabile chiedendo quanti tra i votanti siano famiglie di bambini della scuola 

dell’infanzia. Il presidente comunica che si tratta di 18 famiglie e la soddisfazione da parte dei promotori del 

questionario. 

 
Il sig. Austoni auspica che a questa decisione segua una proficua organizzazione didattica, idonea al nuovo 

tempo scuola. 



Il consiglio si esprime e approva all’unanimità 

DELIBERA N.110 

3. Approvazione Programma annuale. 

Il DSGA Testa Stefano illustra il programma annuale 2021. 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.111 

 

Il Dirigente scolastico interviene comunicando che seguirà circolare informativa indirizzata a tutte le 

famiglie per comunicare il nuovo tempo scuola e per dare la possibilità alle famiglie che hanno iscritto i propri 

figli in scuole di altri comuni, di poter richiedere nulla osta per il rientro dell’iscrizione nella scuola primaria 

di Montello. 

 
Invita inoltre il consiglio a dare mandato alla comunità di Montello, alla scuola dell’infanzia e alla parrocchia 

per avviare una riflessione sulla possibilità che il tempo scuola scelto per le future classi prime possa essere 

esteso anche alle altre classi. 

 
Interviene l’assessore Bosi per ringraziare i docenti per l’impegno profuso nel portare avanti il progetto del 

tempo scuola e si dichiara disponibile ad avviare la discussione con la comunità per estendere la scelta anche 

alle altri classi. 

 
Interviene il sig. Devalle per avere chiarimenti sui casi di Covid19 diffusi nel plesso di Gorlago e sul numero 

di classi poste in quarantena fino ad oggi. 

 
Il dirigente scolastico e la prof.ssa Breda comunicano il numero delle classi ovvero 3 nel plesso della scuola 

secondaria e 2 nel plesso della scuola primaria. Il dirigente comunica che avrà un confronto a breve sia con 

il Sindaco che con ATS per comprendere appieno il livello di gravità della situazione. 

 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21.00. 
 

Il segretario Il presidente 
Prof.ssa Vitale Maria Battistini Luca 


