
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO  

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Verbale del Consiglio d'Istituto Seduta n° 4 

 

L'anno 2022, il giorno 26 maggio alle ore 18.15, 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 Conto Consuntivo; 

3. Delibera adozione libri di testo anno scolastico 2022 - 2023; 

4. Delibera Accordo di rete “Rete di scopo per la formazione e l’addestramento 

laboratoriale”; 

5. Approvazione visita d’istruzione secondaria Montello; 

6. Delibera richiesta modifica orario ultima settimana classi 1A - 1B - 2A primaria Gorlago; 

7. Delibera uso locali scolastici; 

8. Varie ed eventuali; 

 

Rappresentanti 

genitori 

P A Rappresentanti 

docenti 

P A Rappresentanti 

ATA 

P A 

Battistini Luca    X Amicabile Chiara  X Facchinetti Nadia X  

Bonacina Manuela X  Breda Erica X  Sessa Rocco X  

Borali Elvira  X Cereda Katiuscia X     

Cristofori Paolo X  Crotti Loretta  X    

Devalle Roberto X  Frongia Emilia X     

Longa Michela X  Settembre Giovanna X     

Signorelli Elena X  Trovenzi Marina X     

Zahid Hafida X        

 

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

Cereda Katiuscia. 

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

Partecipa all’incontro la DSGA sig.ra Stefania Sciarra 

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

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

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

 

Approvato a maggioranza, 1 astenuto. 

 

Delibera n° 10 

 

La prof.ssa Breda prende parte alla riunione alle ore 18:33 

 

 



2. Approvazione conto consuntivo; 

La DSGA presenta il conto consuntivo, approvato dai revisori dei conti. Provvede alla lettura 

del verbale dei revisori. 

Si vedano allegati inviati alla convocazione. 

 

Approvato all’unanimità 

 

 

Delibera n°11 

 

La prof.ssa Settembre prende parte alla riunione alle ore 18:39 

 

3. Delibera adozione libri di testo anno scolastico 2022-2023 

Il Dirigente illustra il quadro di sintesi delle adozioni dei libri di testo (allegato B) 

La prof.ssa Breda precisa che il tetto di spesa di alcune classi della scuola secondaria di primo 

grado supera i tetti di spesa indicati dal ministero a causa degli aumenti dei prezzi di listino dei 

libri di testo, inoltre tale tetto di spesa non viene aggiornato dal 2012 e, quando è stato definito, 

non comprendeva i testi relativi alla seconda lingua straniera. 

L’ins. Frongia chiede di favorire lo scambio di libri usati tra le diverse annualità, cercando di 

cambiare il meno possibile i libri adottati. 

La prof.ssa Breda sollecita la diffusione dell’informativa circa l’opportunità di avere un contributo 

regionale per acquisto libri, attraverso la dote-scuola. 

Si decide di inserire indicazioni specifiche su come accedere al bando dote-scuola nella 

circolare specifica che verrà indirizzata ai genitori. 

 

Approvato a maggioranza, 1 astenuto . 

 

Delibera n° 12 

 

Il signor Cristofori lascia riunione ore 19:12 

 

4. Delibera Accordo di rete “Rete di scopo per la formazione e l’addestramento 

laboratoriale” 

La DSGA illustra la circolare inviata da UST Bergamo in cui si presenta l’accordo per la 

costituzione di una rete per la formazione del personale amministrativo il quale dovrà per conto 

di INPS sulle posizioni assicurative del personale scolastico. Questa rete è finalizzata alla 

formazione dei dipendenti della segreteria addestrandolo per poter agire sul portale INPS. Il 

contributo annuale indicativo sarà di 300€ 

(allegato C) 

 

Approvato all’unanimità. 

 

Delibera n° 13 

 

5. Delibera visita d’istruzione secondaria Montello  

Il Dirigente illustra la richiesta di visita d’istruzione, che coinvolgerà tutto il plesso, presentata 

dalla scuola secondaria di Montello presso la struttura “Casello san Marco”, situata nel comune 

di Bagnatica, da svolgersi l’ultimo giorno di scuola. 



 

Approvato all’unanimità. 

Delibera n° 14 

 

6. Delibera richiesta modifica orario ultima settimana classi 1A - 1B - 2A primaria Gorlago  

L’ins. Trovenzi presenta la richiesta di modifica dell’orario settimanale delle classi 1° - 1B – 2A. 

Tale modifica consentirebbe a queste classi di partecipare alla festa di fine anno organizzata 

sabato 4 giugno e consiste nello spostamento dei due pomeriggi del mercoledì 1 e venerdì 3 al 

sabato mattina. Vengono mantenute le mense dei giorni mercoledì’ 1 e venerdì 3.  

La delibera riguarda solo l’ultima settimana di scuola a.s. 2021-2022; per quanto riguarda altri 

momenti futuri in cui si presenterà tale esigenza, si provvederà ad effettuarne richiesta. 

 

Approvato all’unanimità. 

 

Delibera n° 15 

 

 

7. Delibera uso locali scolastici 

Il Dirigente illustra la richiesta, presentata dalla parrocchia di Montello, per l’utilizzo dei locali 

della scuola primaria nei giorni dal 13 giugno all’8 luglio, dalle ore 7:30 alle ore 18:30 per lo 

svolgimento del CRE estivo. Viene fatto presente ai richiedenti che per diverse mattine alcune 

aule saranno occupate per lo svolgimento dei PON e per l’adempimento degli impegni di fine 

anno da parte dei docenti. I richiedenti si impegnano ad un utilizzo corretto dei locali, al rispetto 

della normativa vigente e al ripristino dello stato iniziale dei suddetti locali. 

Inoltre le tre amministrazioni utilizzeranno gli spazi delle scuole primarie dei rispettivi comuni 

per lo svolgimento delle operazioni di voto previste dall’11 al 13 giugno. 

La sig.ra Facchinetti sottolinea come non sempre le pulizie al termine di questi utilizzi siano 

adeguate al ripristino dello stato dei locali. 

 

Approvato all’unanimità. 

 

Delibera n° 16 

 

 

8. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente precisa che 3 moduli PON proposti non avranno luogo; questo per diversi motivi: la non 

presentazione di candidature sufficienti per la loro conduzione o il mancato raggiungimento del 

numero minimo.  

 

Da parte dei genitori viene sollevata una osservazione in merito alla modalità di svolgimento dei 

colloqui fine anno, che si terranno a distanza, secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti. 

I genitori esprimono delusione per la scelta fatta e auspicano, per il prossimo anno, un ritorno agli 

incontri in presenza. 

 

La seduta viene tolta alle ore 19:50. 

 

 

 



La Segretaria Il Presidente 

Katiuscia Cereda Devalle Roberto 


