
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO  

ANNO SCOLASTICO 2020-21  
Verbale del Consiglio d'Istituto 

L'anno 2021, il giorno 21 aprile alle ore 18.20, 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. Restituzione dati iscrizioni  
3. Delibera progetto Decathlon 
4. Situazione rientro a scuola in presenza  

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     

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 l’ins. Amicabile Chiara. E’ presente di  diritto il 

dirigente scolastico prof.re Remigi Marco. Partecipa alla seduta il sig. Testa Stefano, dsga dell’Istituto Comprensivo di 

Gorlago. 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

Si dà  lettura del verbale della seduta precedente.  

Il consiglio approva a maggioranza.  

4 astenuti  
DELIBERA N. 112  
 

 
2. Restituzione dati iscrizioni 
L’ins. Lo Bianco presenta i dati delle iscrizioni alle future classi prime nella scuola primaria di Montello dopo la 
modifica dell’orario scolastico. Si sono iscritti 19 bambini, un dato  non molto diverso da quello iniziale, ma 
comunque soddisfacente. Ci si augura per il prossimo anno un  numero maggiore di iscritti e la programmazione 
di incontri con le agenzie del territorio, per comprendere meglio le dinamiche che portano le famiglie a scegliere 



altre scuole vicine. Interviene il sig Battistini sottolineando che la scelta di altre scuole è da ricercarsi in 
problematiche più ampie che toccano vari aspetti della comunità, quali ad esempio un mancato senso di 
appartenenza. Problemi che, ribadisce anche lui, devono essere affrontati da tutte le agenzie che agiscono sul 
territorio di Montello. 
Nella scuola primaria di Gorlago si prevedono due classi prime, mentre nella scuola primaria di Carobbio tre classi. 
L’ins Vitale presenta la situazione delle tre scuole secondarie di primo grado e per quanto concerne le classi in 
ingresso si prevedono una classe prima a Montello e due classi a Gorlago e  a Carobbio. 
  

3. Delibera progetto Decathlon 

L’ins. Crotti informa che la scuola primaria di Gorlago ha la possibilità di partecipare ad un bando indetto dalla 
Decathlon per ricevere fondi destinati all’attivazione di attività sportive per la scuola. Si tratta di attività inclusive 
sportive quali ad esempio basking, tiro con l’arco e psicofelicità. L’insegnante illustra al consiglio il progetto. Il sig 
Testa chiede se non è possibile attivarlo per tutte le scuole, ma l’ins Crotti risponde che dalla Decathlon il consiglio 
è, per quest’anno, di  iscrivere un solo plesso essendo un progetto nuovo.  

Il consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA N 113 

4. Situazione rientro a  scuola in presenza  

Il Dirigente presenta le ultime indicazioni legate al protocollo di rientro anche se, sottolinea, restano alcune 

perplessità per quanto riguarda la gestione. Ribadisce che restano in vigore le norme di distanziamento, uso della 

mascherina e dell’igienizzante e che per le attività statiche è possibile utilizzare la palestra. La sig.ra Misso chiede se 

la scuola continuerà a distribuire le mascherine e il sig. Testa informa che quelle fornite dal ministero basteranno fino 

a settembre. 

5. Varie ed eventuali 

- La sig. ra Misso chiede l’autorizzazione a fare la fotografia di classe nel rispetto della normativa covid. Il ds autorizza 
la richiesta.  
- Il ds comunica al consiglio che sono stati acquistati con fondi PON sei laboratori mobili che verranno assegnati a 
tutti i plessi 
- comunica che sabato 24 aprile verrà inaugurata l’aula all’aperto presso la scuola primaria di Gorlago 
- presso la scuola di Montello i ragazzi delle classi quinte presenteranno all’amministrazione il lavoro svolto durante 
la settimana civica 
- l’ins. Amicabile illustra le fasi relative al progetto Natural…mente verde; si è conclusa la formazione dei docenti che 
ha visto il coinvolgimento anche dei bambini e dei ragazzi della scuola primaria e secondaria in collaborazione con la 
dott.sa Weyland docente dell’Università di Bolzano, riprenderà a giugno la seconda parte della formazione dei docenti 
e si sta lavorando alla stesura del progetto di riqualificazione dello spazio esterno.  
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.35  

La segretaria                                                                                                             Il presidente           
Ins. Amicabile Chiara                                                                                              Battistini Luca 


