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Verbale n° 20 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 23 SETTEMBRE 2022 
Il giorno 23 Settembre 2022, alle ore 18.00 presso la scuola primaria di Tavernola Bergamasca si è 
riunito il Consiglio d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 3697 del 17/09/2022. 
All’appello risultano presenti:  
  

Componente  Presente  Assente  
REMATO MARIA ANGELA   X     

BETTONI MARISA        X 
COLOSIO ALDINA         X                         
MARNI SILVIA         X 
PEZZOTTI SABRINA              X          

BERTOLETTI MARIA ANGELA X      
SCIOLA ELISA       X 
VESCOVI PAOLA         X      
VAVASSORI LAURA         X    

  BANCHI KATIA        X        
BETTONI LUISA              X 
BONASSI VALENTINA        X     
BREGNI SIMONA          X      
CONSOLI ALBERTO       X  
FENAROLI VANNI        X  
MANDELLI ANNA  X     
OLIVARI ROBERTA        X  
FORESTI BATTISTA  X      
RINALDI GRAZIA                            

  TOTALE PRESENTI: 11 TOTALE ASSENTI: 7 
      
 

 

 

 

  



Alla seduta partecipa anche la sig. Sorosina Noemi in qualità di dsga. 
La nomina della sig. Rinaldi Grazia è decaduta a seguito del pensionamento della 
stessa. 
 
Constatata la validità della seduta si prende in esame l’ordine del giorno: 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione nuova organizzazione tempo scuola classe V primaria  
3. Approvazione chiusura prefestivi e giornate di sabato nei mesi estivi(luglio/agosto)  
4. Approvazione Patto di corresponsabilità Infanzia, Primaria e Secondaria 
5. Varie ed eventuali 

 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente  
Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
Votanti 11. Voti favorevoli 11. Contrari 0. Astenuti 0 
 
2)  Approvazione nuova organizzazione tempo scuola classe V Primaria  
Prende la parola la DS, prof.ssa Remato, per presentare la nuova organizzazione del 
tempo scuola che coinvolge le classi V della Primaria. 
È stata assegnata una cattedra di nove ore su motoria che è stata cosi suddivisa: 
4 ore nella classe V di Solto Collina 
2 ore nella V primaria di Tavernola 
2 ore nella V primaria di Predore 
1 ora nella V primaria di Vigolo  
Per evitare di allungare il tempo scuola, la classe V della primaria di Solto Collina esce 
alle 12:45 e rientra alle 13:15 nelle tre giornate dei pomeriggi, mentre il lunedi esce 
alle 16:15 anziché alle 16:45, recuperando in tal modo 2 ore 
La classe V di Vigolo nelle giornate di martedì e di giovedi esce alle 12:20 rientra alle 
ore 13:10 
La classe V di Predore recupera 1 ora accorpando tecnologia e informatica e 1 ora 
dalla mensa, uscendo alle 12 e rientrando alle 13 
La classe V di Tavernola esce alle 12:30  e rientra alle 13:20 nelle due giornate del 
martedi e del giovedi e, sempre nelle stesse giornate,  esce alle 15:50 anziché alle 
15:20. 
Si procede alla votazione e la nuova organizzazione viene approvata all’unanimità. 
Votanti 11. Voti favorevoli 11. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n.71/20 del 23/09/2022) 
 
3) Approvazione chiusura prefestivi e giornate di sabato nei mesi 

estivi(luglio/agosto) 
Prende la parola la sig. Sorosina Noemi, dsga, per dare chiarimenti in relazione alle 
chiusure della segreteria nei prefestivi e nelle giornate di sabato dei mesi estivi. 
Le chiusure prefestive sono le seguenti: 31/10, 9/12, 24/12, 31/12, 05/01, 07/01, 
08/04 e 24/04.  
Le chiusure estive sono le seguenti: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 
12/08, 14/08, 19/08, 26/08. 
Per l’approvazione di tali chiusure, su un totale di 22 votanti, 18 hanno votato a 
favore, 1 persona ha votato a sfavore per le chiusure estive e tre si sono astenuti. 
Si procede alla votazione. 



Votanti 11. Voti favorevoli 11. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n.72/20 del 23/09/2022) 
 
4) Approvazione Patto di corresponsabilità Infanzia, Primaria e Secondaria 
La DS spiega che con la pandemia il patto di corresponsabilità era stato esteso anche 
alla scuola dell’infanzia e primaria.  
Quest’anno, con il ritorno alla normalità, il patto è stato rivisto nella parte relativa  alla 
pandemia per la secondaria di primo grado. Non ha invece senso di esistere per la 
scuola dell’infanzia e per la Primaria. 
Si procede alla votazione per le modifiche al patto di corresponsabilità della scuola 
secondaria. 
Votanti 11. Voti favorevoli 11. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 73/20 del 23/09/2022) 
 
5) Varie ed eventuali 
La DS precisa che il plesso di Solto Collina inizierà con le ore aggiuntive di motoria già 
dal 26 settembre, mentre gli altri plessi inizieranno dal 3 ottobre. 
Prende la parola la sig.ra Bregni, la quale chiede se sia possibile effettuare riunioni 
online come negli ultimi due anni, poiché non è sempre comodo per i genitori 
parteciparvi. La Dirigente Scolastica precisa che non è più possibile ricorrere alle 
videoconferenze, a meno che non ci siano spazi adeguati; precisa inoltre che quasi tutte 
le scuole hanno ricevuto delle diffide per la mancata protezione dei dati eventualmente 
trasmessi online. 

 
Esauriti i punti all’o.d.g. e null’altro essendo da deliberare, la seduta si chiude alle ore 
19:00 

 
     

La presidente       Il segretario verbalizzatore   

 Valentina Bonassi       Laura Vavassori  

 

 
 
 
 


