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Verbale n° 16 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 3 FEBBRAIO 2022 

Il giorno 3 Febbraio 2022, alle ore 18.30, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio 
d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 446 del 28/01/2022. 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          X                       

  TOTALE PRESENTI: 19 TOTALE ASSENTI: 0 
      
 

 

 

  



Partecipa alla seduta la sig. Schillaci Anna, DSGA dell’Istituto. 
 
Constatata la validità della seduta si prende in esame l’ordine del giorno: 

 
 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Programma Annuale 2022 
3. Manuale gestione flussi documentali; 
4. Eventuali visite di istruzione; 
5. Varie ed eventuali ; 

 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente  
Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato a 
maggioranza. 
Votanti 19. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 4 
 
2) Programma Annuale 2022 
 
Prende la parola la DSGA, sig.ra Schillaci Anna, per illustrare nel dettaglio il programma 
annuale 2022. Non sono state previste entrate per quanto riguarda il Piano Diritto allo 
studio di Tavernola, Vigolo e Parzanica, poiché i comuni non hanno ancora deliberato in 
merito, ma verranno eventualmente inserite come variazione di bilancio nel corso 
dell’anno.  
Si procede alla votazione. Si approva all’unanimità. 
Votanti 19. Voti favorevoli 19. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 57/16 del 3/02/2022) 
 
3) Manuale gestione flussi documentali 
 
Prende la parola la Dirigente Scolastica, la quale spiega al Consiglio di Istituto che il 
manuale dei flussi documentali documenta l’organizzazione del processo dei documenti, 
ovvero tutto ciò che accade ai documenti in entrata ed uscita nonché l’archiviazione 
degli stessi. Tale manuale prevede l’approvazione del Consiglio di Istituto. 
Si procede alla votazione. Si approva all’unanimità. 
Votanti 19. Voti favorevoli 19. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 58/16 del 3/02/2022) 
 
4) Eventuali visite di istruzione 
 
Durante gli scrutini per la fine del quadrimestre è emersa la richiesta da parte di alcuni 
docenti di poter effettuare, qualora l’andamento epidemiologico lo permettesse, alcune 
visite di istruzione. Ovviamente non è stato stilato un programma dettagliato, ma i 
docenti richiedono al Consiglio di Istituto l’approvazione di alcune uscite.  
Si procede alla votazione. Si approva all’unanimità. 
Votanti 19. Voti favorevoli 19. Contrari 0. Astenuti 0 
(delibera n. 59/16 del 3/02/2022) 
 
5) Varie ed eventuali 
 



La Dirigente Scolastica informa che partirà a breve il corso madrelingua inglese per le 
classi seconde della scuola secondaria. 
Il sondaggio relativo alla richiesta del prolungamento del tempo scuola per l’infanzia di 
Tavernola ha dato questo risultato: 18 alunni non interessati e 16 alunni interessati. Il 
sindaco è stato messo al corrente e nelle prossime settimane si deciderà in proposito. 
Stanno cambiando le norme stabilite dal consiglio dei Ministri in relazione alle 
quarantene e alla didattica a distanza per i soggetti positivi o contatti di positivi e verrà 
pubblicata la circolare sulla bacheca dei genitori.  
Saranno pubblicate a breve anche le schede di valutazione della fine del primo 
quadrimestre. 
Prende la parola la sig. Olivari, la quale chiede delucidazioni in merito all’utilizzo dell’aula 
informatica per la primaria di Solto Collina. La maestra Marni risponde che purtroppo i 
pc non sono distanziati e non è a disposizione una postazione per ogni alunno, pertanto 
non risulta possibile per ora utilizzare l’aula informatica. Ciò nonostante l’informatica 
viene utilizzata durante le lezioni curricolari e i bambini sanno utilizzare i libri digitali. 
La Signora Banchi chiede se sia possibile riproporre il corso madrelingua per le classi 
quinte della primaria; la dirigente spiega che per quest’anno non è possibile, ma si 
cercherà di riproporlo per gli anni successivi, valutando le entrate del Piano Diritto allo 
Studio. La signora Luisa Bettoni chiede invece la tempistica per avere la LIM nella classe 
della secondaria di Tavernola che ne è ancora sprovvista. Prende la parola la DSGA, la 
quale comunica che sono stati ottenuti i finanziamenti per l’acquisto degli schermi 
interattivi e si stanno ultimando le procedure burocratiche per poi procedere 
all’acquisto, tuttavia la fornitura richiede tempi un po’ più lunghi del previsto. 
La Dirigente informa poi che per la primaria di Predore si sono raccolte le adesioni per 
far partire la mensa e i pomeriggi per il prossimo anno scolastico, sebbene gli iscritti 
risultano ancora essere un numero esiguo e non si ha certezza che si possa formare 
una classe prima. 
  
Esauriti i punti all’o.d.g. e null’altro essendo da discutere, la seduta è tolta alle ore 
19:25 
 
Il segretario verbalizzante   La presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Laura Vavassori     Sig.ra Valentina Bonassi 

 


