
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO 
ANNO SCOLASTICO 2021-22 
Verbale del Consiglio d'Istituto 
Seduta n. 5

L'anno 2022, il giorno 29 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 2022 - 2023;
4. Delibera calendario scolastico 2022 – 2023;
5. Delibera eventuali uscite didattiche inizio anno scolastico 2022 - 2023;
6. Delibera linee d’indirizzo orario future classi quinte (scuola primaria) integrazione attività
motoria;
7. Delibera richieste uso locali scolastici;
8. Varie ed eventuali;

RAPPRESENTANTI 
GENITORI 

P A RAPPRESENTANTI 
DOCENTI 

P A RAPPRESENTANTI 
ATA 

P A

Bonacini M.  x Amicabile C. 
 

X Facchinetti N. X

Battistini L.  X Cereda K. X  Sessa R. x

Borali E.  X Crotti L. X

Cristofori P. X Frongia E. X

Devalle R. 
 

X Settembre G. X

Longa M. X  Breda E. X

Signorelli E. X  Trovenzi M. x

Zahid H. x

Presiede la seduta il sig. Devalle Roberto, svolge le funzioni di segretario l’ins. Breda Erica. E’ presente di  diritto il 
dirigente scolastico prof. Remigi Marco. Partecipano alla seduta la sig. Stefania Sciarra, dsga dell’Istituto 
Comprensivo di Gorlago, i prof. Cornolti, Cricelli, Baù, Aleo, Barcella, Marca, Ongaro, referenti di plesso delle tre 
sedi dell’Istituto. Sono presenti inoltre il sig. Diego Gatti, sindaco di Montello, il sig. Giuseppe Ondei, sindaco di 
Carobbio D.A., la sig.ra Cristina Vismara,  assessore all’istruzione e alla cultura del comune di Gorlago, per la 
presentazione del PDS 2022/2023.

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Si dà  lettura del verbale della seduta precedente. 
Il consiglio approva con 8 voti.
3 astenuti.
DELIBERA N. 17

2. Verifica Programma Annuale:



Il dsga sig.ra Stefania Sciarra presenta il Programma Annuale, comprensivo di entrate accertate e variazioni, 
attuato fino alla data del 30 giugno.
 
Il consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA N. 18

3. Delibera Piani Diritto allo Studio anno scolastico 2022– 2023:

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

Il consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA N 19

4. Calendario scolastico a.s.2022/2023:

Da calendario della Regione Lombardia risultano le seguenti date:

- Lunedì 12 settembre 2022 inizio attività didattiche; 
- Giovedì 8 giugno 2023 fine attività didattiche;
- Festività: martedì 1 novembre; giovedì 8 dicembre; da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio; 20 e 21 

febbraio; da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile; martedì 25 aprile; lunedì 1 maggio; venerdì 2 giugno.

Il D.S. illustra 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, Carobbio e Montello Secondaria: 

- lunedì 31 ottobre 2022, allungando la pausa della festività del 1/11;
- sabato 7 gennaio 2023, in coda alle festività natalizie;
- Lunedì 24 aprile 2022, allungando la pausa della festività del 25/04.

sede di Gorlago, Primaria: 

- lunedì 31 ottobre 2022, allungando la pausa della festività del 1/11;
- Lunedì 24 aprile 2022, allungando la pausa della festività del 25/04;
- mercoledì 12 aprile 2023, in coda alle festività pasquali;

Sede di Montello, Primaria:

- lunedì 31 ottobre 2022, allungando la pausa della festività del 1/11;



- Lunedì 24 aprile 2022, allungando la pausa della festività del 25/04;
- giovedì 1 giugno 2023, creando così un ponte tra la festa del Patrono e la festività del 2 giugno.

Sede di Carobbio, Primaria: 

- lunedì 31 ottobre 2022, allungando la pausa della festività del 1/11, o venerdì 18 novembre 2022, per 
permettere agli insegnanti di partecipare a un corso di formazione;

- Venerdì 9 dicembre 2022, allungando la pausa della festività dell’8/12;
- Lunedì 24 aprile 2022, allungando la pausa della festività del 25/04.

A causa dell’organico incompleto delle prime due settimane di scuola, si discute la seguente 
proposta di flessibilità oraria:

- Dal 12 al 24 settembre:
riduzione orario delle lezioni a 4 ore giornaliere, con la possibilità di non effettuare il 
sabato per le sedi che lo prevedano;

- Dal 26 settembre, subordinata alla presenza di un organico completo, entrata in vigore 
dell’organizzazione oraria usuale.

Si avanzano proposte per una maggiore flessibilità oraria delle scuole primarie anche nella fase 
finale dell’anno, che verranno discusse in un consiglio d’istituto successivo.

Il consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA N 20.

5. Delibera eventuali uscite didattiche inizio anno scolastico 2022 – 2023:

Il punto all’ordine del giorno viene rimandato al prossimo Consiglio D’Istituto.

6. Delibera linee d’indirizzo orario future classi quinte (scuola primaria) integrazione attività motoria:

Il consiglio d’istituto propone di integrare le ore di attività motoria nell’attuale monte ore per ogni sede 
scolastica, salvo nuove disposizioni.

Il Consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA N. 21

7. Delibera richieste uso locali scolastici:

Vengono confermate le richieste per l’uso dei locali scolastici nelle sedi di Carobbio e Gorlago ai fini del minicrè; per 
Montello si avanza una richiesta preventiva per l’extrascuola della scuola primaria nell’a.s 2022/2023.

Si ribadisce la necessità che gli spazi vengano poi lasciati puliti e in ordine.



DELIBERA N.22

8. Varie ed eventuali:

- Il D.S: aggiorna il Consiglio sull’andamento dei corsi estivi legati ai PON.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.54. 

La segretaria                                                                                                             Il presidente           
Ins. Breda Erica Devalle Roberto


