
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Verbale del Consiglio d'Istituto  

 

L'anno 2021, il giorno 31 maggio alle ore 18.20, 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 Consuntivo 2020  

3. Delibera chiusure estive plessi e segreteria (punto o.d.g. aggiunto dalla GE) 

4. Delibera adozione libri di testo anno scolastico 2021 - 2022 

5. Delibera utilizzo locali 

6. Delibera progetti estivi 

7. Delibera uscite di fine anno (punto o.d.g. aggiunto dalla GE) 

8. Varie ed eventuali. 

 

Rappresentanti 

genitori 

P A Rappresentanti 

docenti 

P A Rappresentanti 

ATA 

P A 

Austoni Paolo x  Amicabile Chiara x  Finazzi Gianluigi x  

Battistini Luca  x Breda Erica  x Tonghini Monica x  

Colleoni Vera x  Cascio Simona  x    

Devalle Roberto x  Cereda Katiuscia x     

Giozzi Michela x  Crotti Loretta x     

Misso Isabella  x Lo Bianco Laura  x    

Zanchi Antonella  x Trovenzi Marina  x    

   Vitale Maria Daniela x     

 

Presiede la seduta il vice-presidente sig. Austoni, svolge le funzioni di segretario la 

docente Cereda Katiuscia. 

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

Partecipa alla seduta il DSGA sig. Testa 

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

seduta. 

 

Il vice-presidente presenta una integrazione dei punti all’ordine del girono proposta dalla 

giunta esecutiva; i nuovi argomenti di discussione vengono collocati ai punti 3 e 7 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

Il Presidente, sig. Austoni, chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Approvato a maggioranza, 2 astenuti. 



Delibera n° 116 

 

2. Approvazione Consuntivo 2020; 

Il DSGA presenta il Bilancio Consuntivo 2020 approvato dai revisori dei Conti e che è 

stato inviato tramite posta elettronica a tutti i convocati, come da documento 

protocollato n° 1587 del 17/4/2021 C.14.a-E 

 

Approvato all’unanimità 

 

Delibera n° 117 

 

3. Nuovo punto aggiunto all’o.d.g.: Delibera chiusure estive della segreteria di Gorlago e 

dei diversi plessi. 

Si delibera di effettuare chiusure tutti sabati di luglio e agosto; nello specifico nei giorni 

10, 17, 24 e 31 luglio e 7, 14 e 21 agosto. 

 

Approvato all’unanimità. 

 

Delibera n°118 

 

4. Delibera adozione libri di testo anno scolastico 2021 – 2022 

Il Dirigente presenta i nuovi testi adottati per l’a.s. 2021-2022 e illustra le modalità e le 

tempistiche di adozione. 

Le cedole librarie per la scuola primaria saranno fornite in modalità digitale attraverso il 

registro nuvola. 

Alla scuola secondaria si presenta la situazione di sforamento dei tetti di spesa poiché 

sono conferme di anni precedenti.  

 

Approvato all’unanimità. 

 

Delibera n° 119 

 

5. Delibera utilizzo locali 

La parrocchia di S. Elisabetta di Montello, nella persona del parroco, ha inviato, in data 

24 maggio u.s., richiesta per l’utilizzo dei locali della scuola primaria di Montello per la 

realizzazione del Cre-Grest dal giorno 28 giugno al 23 luglio 2021 dal lunedì al venerdì 

ore 8:30-18:30. 

La concessione dei locali è subordinata all’accettazione del protocollo della scuola e alla 

stesura di un protocollo di intesa per l’utilizzo degli stessi e alla gestione delle procedure 

di igienizzazione da parte dell’ente richiedente. 

 

Approvato all’unanimità. 

 

Delibera n° 120  

 



Il Ds chiede che il Consiglio di istituto conceda la deroga di autorizzare eventuali richieste, 

che certamente perverranno nelle prossime settimane, per uso dei locali scolastici per 

realizzare momenti ricreativo-educativi da parte dei comuni e/o parrocchie di Gorlago e 

Carobbio degli Angeli. 

 

Approvato all’unanimità. 

 

Delibera n° 121  

. 

6. Delibera progetti estivi  

Il Dirigente illustra le iniziative specifiche pensate all’interno del “Progetto scuola estiva” 

e finanziati dal  MPI ed illustrate nella circolare 263 del 31/05/2021 inviata ai genitori. 

 

Il Progetto “Brick Education” sarà affidato ad esperti esterni e consisterà in un percorso 

di accoglienza incentrato sulle life skills 

 

Le modalità di accesso prevedono: 

-  L’iscrizione libera avverrà per le iniziative proposte dal plesso di appartenenza 

- Un numero di partecipanti compreso tra 10 e 22 minori 

- La possibilità di replica di alcuni moduli se richiesti da un numero sufficiente di utenti 

 

Il sig. Austoni sottolinea che potrebbe essere interessante, considerate le numerose 

iniziative offerte dai singoli comuni e parrocchie, avere un calendario riepilogativo, in 

modo da agevolare la scelta. 

L’ins.. Amicabile precisa che nei tavoli di lavoro, convocati nelle settimane precedenti, si 

era valutato quest’idea ma la sua realizzazione è stata abbandonata per i tempi differenti 

di presentazione delle iniziative. 

 

Il sig.  Devalle sottolinea come il progetto “Brick Education”, che si svolgerà poco prima 

del rientro a scuola, sia molto interessante e che sarà certamente di supporto alle famiglie 

 

In corso d’anno, a queste iniziative, si affiancherà la realizzazione di progetti specifici 

legati ai PON, che dovranno essere approvati dal MPI. 

 

Approvato a maggioranza, 2 astenuti. 

 

Delibera n° 122  

 

7. Nuovo punto aggiunto all’o.d.g.: Uscite di fine anno 

 

Il Dirigente presenta le richieste ricevute da moduli e c.d.c. riguardanti alcune uscite 

preventivate per fine anno. 

Si precisa che queste sono attività equiparate alle uscite didattiche per cui sono previste 

distinte di affidamento dei minori ai singoli docenti. 

 



MONTELLO PRIMARIA 

Lunedì 7 giugno ore 18.00 saluto finale classi quinte con presenti alunni, genitori e 

personale docente; 

 

CAROBBIO PRIMARIA: 

- classi seconde 31 maggio tutto il giorno visita alla cascina Pedrinis di Carobbio d.A 

- classi quinte 4 giugno dalle 17.00 alle 22.00 saluto finale con presenti alunni, genitori 

e personale docente; 

- classi quarte 7 giugno dalle 18 alle 21 saluto finale alle classi 

 

GORLAGO SECONDARIA: 

- classi seconde - 1 giugno dalle ore 8.15 alle ore 16.00 passeggiata a Luzzana e visita 

al museo Meli  

- classi terze sabato 5 giugno ore 8.30-12.30 partecipazione al campo di protezione 

civile dei comuni di Gorlago-Zandobbio-Entratico 

 

CAROBBIO SECONDARIA 

- classi seconde 7-8 giugno mattina uscita al fiume Cherio  

 

Approvato a maggioranza, 1 contrario. 

 

Delibera n° 123 

 

8. Varie ed eventuali. 

Il Sig. Devalle chiede chiarimenti in merito alle foto di classe della scuola. 

Sono state autorizzate ma nel rispetto della normativa e quindi con mascherina. 

L’ins. Crotti precisa che le classi quine si sono organizzate con collage di foto e che 

nessuno ha avanzato richiesta per realizzare la foto di gruppo con mascherina. 

 

La seduta viene tolta alle ore 19:41. 

 

 

 

La Segretaria Il Presidente 

Katiuscia Cereda Paolo Austoni 

 

 

 

 

 

 


