
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO

A.S. 2021-2022

Verbale del Consiglio d’Istituto

Seduta n.3

L’anno 2022, il giorno 31 gennaio alle ore 18.00, 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. Delibera approvazione Programma Annuale;

3. Delibera approvazione Piano dell’Offerta Formativa triennio 22-23, 23-24, 24-25;

4. Situazione iscrizione alunni a.s. 2022 – 2023;

5. Situazione misure contenimento SARS-CoV-2;

6. Varie ed eventuali.

Rappresentanti
genitori

P A Rappresentanti
docenti

P A Rappresentanti
Ata

P A

Battistini L. x Amicabile C. X Facchinetti N. x
Bonacini M. x Breda E. X Sessa R. x
Borali E. x Cereda K. x
Cristofori P. x Crotti L. X
Devalle R. x Frongia E. X
Longa M. x Settembre G. X
Signorelli E. x Trovenzi M. X
Zahid H. x

Presiede la seduta il Presidente Devalle Roberto, svolge le funzioni di segretario la docente Settembre

Giovanna.

Alla seduta partecipa il Dirigente scolastico Remigi Marco e la DSGA Sciarra Stefania.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Si passa all’approvazione del punto n. 1 all’o.d.g. che viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 7

La signora Zahid prende parte alla riunione dalle 18.30.

2. Delibera approvazione Programma Annuale

La DSGA Sciarra Stefania prende la parola per illustrare come si presenta articolato il piano annuale

e le economie di bilancio, con eventuali avanzi/disavanzi.

Viene inoltre presentata l’effettiva dotazione finanziaria dell’istituto.

Il Signor Devalle, osservando le quote destinate ai progetti, fa notare la notevole differenza tra le

quote minori destinate ai progetti in ambito scientifico, rispetto a quelle nettamente superiori in

ambito umanistico-sociale.



Si chiarisce che l’ambito umanistico-sociale presenta un numero di progetti maggiore perché ne

comprende una svariata tipologia, dai Pon al Naturalmente-verde, ma l’Istituto si avvale inoltre di

progetti matematici a costo zero, per cui non visibili in tale sezione.

Si passa all’approvazione del punto n. 2 all’o.d.g, che viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 8

3. Delibera approvazione Piano dell’Offerta Formativa triennio 22-23, 23-24, 24-25.

Il Dirigente espone con una breve sintesi storica il piano triennale, scorre il documento in tutte le sue parti e

si sofferma su alcune sezioni, presentandone gli ampliamenti e le integrazioni.

Con particolare attenzione alla: 

- sezione della valutazione per i livelli di apprendimento nella scuola primaria approvata nell’ultimo collegio
docenti (27/11/2022). Sono stati appunto deliberate in quella sede le nuove rubriche valutative con i diversi
obiettivi dei nuclei tematici in base al livello raggiunto per ogni disciplina;
-sezione relativa al digitale.

Si passa all’approvazione del punto n. 3 all’o.d.g, che viene approvato all’unanimità.

Delibera n. 9

4. Situazione iscrizione alunni a.s. 2022 – 2023;

Il Dirigente mostra la situazione delle iscrizioni della scuola primaria e secondaria per l’anno scolastico
2022-2023  ( al 31/1/ 22) relativa ai tre plessi.

5. Situazione misure contenimento SARS-CoV-2;

Il Dirigente fa il punto della situazione riguardo la pandemia, riferendo che le classi della scuola primaria
sono quelle con i numeri più alti di alunni in isolamento.
Fa poi particolare riferimento alla nuova nota ministeriale che prevede che gli alunni con bisogni speciali
possano frequentare in presenza, ma vanno tenuti ovviamente in considerazione i contatti dell’alunno in
questione, qualora la classe fosse in quarantena.

6.Varie ed eventuali 
Il Presidente Devalle propone di spostare la prossima riunione del Consiglio alle ore 18:15 per venire
incontro alle esigenze lavorative di tutti i partecipanti.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

 La seduta si dichiara chiusa alle 19:35

il segretario                                                                                                                                          il presidente
Settembre Giovanna                                                                                                                                          Devalle Roberto


