
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO  

ANNO SCOLASTICO 2020-21  
Verbale del Consiglio d'Istituto  

L'anno 2021, il giorno 30 giugno alle ore 18.30, 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. Verifica Programma Annuale; 
3. Delibera Piani Diritto allo Studio anno scolastico 2021 - 2022; 
4. Delibera eventuali uscite didattiche inizio anno scolastico 2021 - 2022; 
5. Delibera inizio orario giornaliero attività didattiche sedi Primaria – Secondaria Gorlago; 
6. 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 Erica  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. Breda Erica. E’ presente di  diritto il 

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

di Gorlago, il prof. Cornolti Gianmarco, referente della sede di Montello. Sono presenti inoltre gli assessori 

all’istruzione e alla cultura del comune di Carobbio, sig. Giaverini, di Gorlago, sig.ra Vismara, e di Montello, sig.ra Bosi, 

per la presentazione del PDS 2021/2022. 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

Si dà  lettura del verbale della seduta precedente.  

Il consiglio approva all’unanimità. 
DELIBERA N. 124 
 
Il sig. Battistini in qualità di Presidente chiede l’aggiunta di un nuovo punto all’Ordine del Giorno: la discussione del 
calendario scolastico. 
Tale richiesta viene approvata all’unanimità. 
 



DELIBERA N. 125 
 
 

2. Verifica Programma Annuale: 
 
Il dsga sig. Testa Stefano presenta il Programma Annuale, comprensivo di entrate accertate e variazioni, attuato 
fino alla data del 30 giugno. 
  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N. 126 

3. Delibera Piani Diritto allo Studio anno scolastico 2021 – 2022: 

Vengono presentati i pds di Montello, Carobbio e Gorlago come da documenti allegati alla convocazione. 

Da parte delle insegnanti della Primaria di Montello si avanza la richiesta di approvare il PDS in tempi rapidi per 
poter attivare subito a inizio anno scolastico il progetto di Psicomotricità. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N 127. 

4. Delibera eventuali uscite didattiche inizio anno scolastico 2021 – 2022: 

Si richiede per tutte e tre le sedi della Primaria e della Secondaria l’approvazione di eventuali uscite didattiche a piedi 

anche fuori dal territorio del comune di appartenenza da svolgersi a inizio anno scolastico; inoltre si richiede 

l’approvazione per un’uscita in pullman ad una fattoria didattica per le classi Seconde della Primaria di Carobbio; 

infine l’uscita al museo Egizio di Torino per le classi quinte di Carobbio. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N 128. 

5. Delibera inizio orario giornaliero attività didattiche sedi Primaria – Secondaria Gorlago: 

Il D.S. propone che l’orario di inizio attività didattiche per le sedi Primaria e Secondaria di Gorlago per l’a.s. 2021/2022 

resti alle 8.15, avendolo positivamente sperimentato nell’a.s. appena concluso. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N 129. 

6. Calendario scolastico a.s.2021/2022: 

Il D.S. e l’ins. Lo Bianco illustrano le proposte di sospensione delle attività scolastiche per i tre giorni aggiuntivi oltre 

alle festività stabilite dal calendario regionale. 



I tre plessi sospenderanno le attività in concomitanza con la festa del Patrono, che per Gorlago e Carobbio cade nel 

giorno 12 maggio, per Montello il 31 maggio. 

Le sospensioni aggiuntive verranno invece previste nei seguenti giorni: 

sede di Gorlago, Primaria e Secondaria; sede di Carobbio Secondaria:  

- martedì 2 Novembre 2021, allungando la pausa della festività del 1/11; 

- mercoledì 13 e mercoledì 20 aprile 2022, in apertura e in chiusura delle vacanze pasquali. 

Sede di Montello, Primaria e Secondaria: 

- martedì 2 Novembre 2021, allungando la pausa della festività del 1/11; 

- lunedì 30 maggio e mercoledì 1 giugno 2022, creando così un ponte tra la festa del Patrono e la festività del 2 

giugno. 

Sede di Carobbio, Primaria:  

- Venerdì 12 novembre 2021, per permettere alle insegnanti di partecipare a un corso d’aggiornamento; 

- Venerdì 7 gennaio 2022, in coda alle vacanze di Natale; 

- Venerdì 13 maggio 2022, a seguito della festa del Patrono. 

Le pause della sede di Carobbio cadono di venerdì tenendo conto dell’orario scolastico che prevede la settimana 

corta senza il sabato. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N 130. 

7. Varie ed eventuali 

 

- Il D.S: aggiorna il Consiglio sull’andamento dei corsi estivi legati ai PON: le sedi di Gorlago e Carobbio hanno avuto 
una buona risposta da parte degli studenti iscritti, mentre le iscrizioni a Montello sono state minori, in linea però con 
il numero esiguo di alunni; 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.22.  

La segretaria                                                                                                             Il presidente           
Ins. Breda Erica       Battistini Luca 


