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Verbale n° 19 del Consiglio di Istituto  

Seduta del 19 LUGLIO 2022 

Il giorno 19 Luglio 2022, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio 
d'Istituto convocato con comunicazione Prot. N. 3102 del 22/07/2022. 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: 15 TOTALE ASSENTI: 4 
      
 

 

 

  



 
Constatata la validità della seduta si prende in esame l’ordine del giorno: 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Stato di attuazione del Programma annuale alla data del 30/06/22 
3. Approvazione progetti a.s. 2022/23 
4. Approvazione PON FESR Avviso pubblico prot. N. 38007 del 27/05/2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia” 
5. Approvazione PON Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza-obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3-azioni10.1.1 e 10.2.2 

6. Approvazione avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nel sei servizi pubblici” Scuole-
Aprile 2022 

7. Approvazione viaggi di istruzione e uscite didattiche sul territorio in particolare quelli 
programmati per il periodo settembre/ottobre 2022 

8. Approvazione Calendario Scolastico e Tempo Scuola 2002/23 
9. Varie ed eventuali 

 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente  
     Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato a 
maggioranza 
     Votanti 15. Voti favorevoli 12. Contrari 0. Astenuti 3 
 

  
2) Stato di attuazione del Programma annuale alla data del 30/06/22 

La D.S. passa la parola alla DSGA, la quale ci illustra lo stato di attuazione del 
programma annuale alla data del 30/06/22. Vengono rendicontate in modo 
dettagliato tutte le entrate e le uscite. 
Si precisa che il fondo riserva è rimasto inutilizzato e potrà eventualmente essere 
utilizzato entro il 31/12/2022 
Si procede alla votazione 

    Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
    (Delibera n.64/19 del 19/07/2022) 
 
3) Approvazione progetti a.s. 2022/23 

La D.S. illustra tutti i progetti previsti per i diversi ordini di scuola per l’a.s. 2022/23.  
Prende la parola la maestra Marni, la quale aggiunge il progetto di musica proposto 
dalla “Banda della Collina” per la scuola primaria e in particolar modo per la classe 
terza. 
Si procede alla votazione e vengono approvati all’unanimità 

    Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
    (Delibera n.65/19 del 19/07/2022) 
 
4) Approvazione PON FESR Avviso pubblico prot. N. 38007 del 
27/05/2022“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia” 
     L’Istituto Comprensivo ha aderito a questo bando grazie che , se  si risultasse 
vincitori,    dovrebbe mettere a disposizione un massimo di € 70.000 da utilizzare per 
l’acquisto di arredi scolastici nelle scuole dell’infanzia dei tre plessi.  



Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
    (Delibera n.66/19 del 19/07/2022) 
 

5) Approvazione PON Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza-obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3-azioni10.1.1 e 10.2.2 
La D.S. procede con l’illustrazione di questo bando PON, al quale la nostra scuola 
ha già partecipato, ma non è risultata vincitrice. Con tale bando si intenderebbe, 
in caso di ripescaggio,  finanziare il progetto di madrelingua inglese per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado. Tale progetto è stato anche inserito nel 
PDS in modo tale che possa ricevere eventualmente un finanziamento dai 
comuni.  
Si procede alla votazione e viene approvato all’unanimità. 

         Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
         (Delibera n.67/19 del 19/07/2022) 
 

6) Approvazione avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi 
pubblici” Scuole-Aprile 2022 
La D.S. spiega che anche questo bando ci potrebbe dare un contributo di € 7.000 
per migliorare il nostro sito web, rendendolo più fruibile dagli utenti e 
adeguandolo alle richieste del Ministero. 
Si procede alla votazione 

         Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
         (Delibera n.68/19 del 19/07/2022) 
        

7) Approvazione viaggi di istruzione e uscite didattiche sul territorio in 
particolare quelli programmati per il periodo settembre/ottobre 
Per questo punto all’odg. la Dirigente Scolastica precisa che si chiede in 
particolare al Consiglio di Istituto l’approvazione per le uscite sul territorio che 
verranno definite e progettate a partire dal mese di settembre. Tra i progetti che 
saranno realizzati ci sarà molto probabilmente il campo scuola per la Secondaria 
di Tavernola e Predore e presumibilmente la partecipazione a Bergamo Scienza 
sempre della scuola secondaria. 
Si procede alla votazione e si approva all’unanimità. 

             Votanti 15. Voti favorevoli 15. Contrari 0. Astenuti 0 
         (Delibera n.69/19 del 19/07/2022) 
          

8) Approvazione Calendario Scolastico e Tempo Scuola 2002/23 
La D.S. procede con l’illustrazione del calendario scolastico e del tempo Scuola 
per il prossimo a.s.  
Il collegio docenti ha già votato per mantenere tre settimane di orario 
antimeridiano all’infanzia di Riva e Tavernola, alla primaria di Tavernola, Predore 
e Vigolo e alla secondaria di Tavernola e Predore. L’orario antimeridiano sarà 
ripristinato anche nel mese di giugno. 
La primaria di Solto Collina, poiché ha un organico stabile, preferirebbe invece  
poter fare soltanto due settimane di orario antimeridiano (8:15-12:15 tranne il 
mercoledi che prevede l’uscita alle 13:15). La signora Olivari segnala che alcuni 
genitori non sono d’accordo per l’orario 8:15-12:15, ma preferirebbero 8:30-
12:30 
 



Anche per l’Infanzia di Solto Collina l’orario si diversifica dal 5 al 16 settembre. 
Per il prossimo anno scolastico sono previsti tre rientri pomeridiani per le primarie 
di Predore e Solto Collina, mentre ne sono previsti due per la primaria di 
Tavernola e Vigolo e per la secondaria di Tavernola. 
Per quanto riguarda le sospensioni delle attività didattiche il Collegio docenti 
propone quanto segue: 
31/10 
6/12 (per Riva di Solto) 
9/12 ( solo per la scuola primaria e dell’infanzia) 
23/12-6/01 (festività Natalizie) 
7/01 ( solo per la scuola secondaria) 
20/02 e 21/02 (carnevale) 
6/04-11/04 ( festività Pasquali) 
24/04  
1/05 
2/06 
Si discute sull’opportunità di sospendere le attività didattiche nel giorno del 13/12 
(s. Lucia). La prof. Sciola propone di scegliere tra la sospensione del 9/12 e quella 
del 13/12 che coinvolgerebbero entrambe i bambini della scuola primaria e della 
scuola dell’infanzia.  
La maestra Bettoni Marisa e la maestra Marni sottolineano che nei ponti in 
generale il numero dei bambini assenti è molto elevato e quindi sono state fatte  
anche queste considerazioni nella proposta di queste sospensioni. La signora 
Mandelli evidenzia che per le famiglie è forse più facile organizzarsi sui ponti 
piuttosto che su giorni infrasettimanali come sarebbe per la giornata del 13/12 
Se decide di scegliere tra la sospensione del 9 e quella del 13  e con 12 votanti 
favorevoli per il 9 dicembre, si decide di mantenere tale data.  

         Votanti 15. Voti favorevoli 12. Contrari 3. Astenuti 0 
         (Delibera n.70/19 del 19/07/2022) 
           

9) Varie ed eventuali 
La D.S. raccoglie la proposta fatta dalla sig.ra Bregni che le deleghe possano 
valere per cinque anni/tre anni. Tuttavia non è possibile optare per questa scelta, 
poiché le carte d’identità hanno scadenza e di conseguenza le deleghe vanno 
aggiornate. 
La sig. ra Olivari ha evidenziato problemi nella raccolta soldi per varie iniziative. 
La D.S. ribadisce che i docenti non possono raccogliere soldi, perciò se ne devono 
fare carico solo i rappresentanti di classe. La signora Olivari propone quindi di 
effettuare i pagamenti solo tramite pagoPA. Si propone come alternativa  di 
appoggiarsi ad esercizio commerciale presente sul territorio.  
Il sig. Fenaroli prende la parola per comunicare che un ente può donare alla 
scuola alcuni pc nuovi. 
 
Esauriti i punti all’odg e non essendo altro da deliberare, la seduta è tolta alle 
19:50 
 
La presidente      Il segretario verbalizzatore 
Valentina Bonassi       Laura Vavassori 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


