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Bienno, 20 Dicembre 2021 

 
Alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo G. Romanino 

  Agli Atti 
  
VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 20 DICEMBRE 2021. 
 
Convocato secondo la normativa vigente, la Giunta Esecutiva di Bienno si è riunita alle ore 18:00 del giorno 20 
dicembre 2021 con collegamento tramite piattaforma Office 365-Teams, per la discussione dei seguenti punti: 
 

1. Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali 

2. PTOF aggiornato 2020/2021 

3. PTOF 2022/2025 

4. Progetto Life Skills Primaria 

5. Proposta di adesione ad un progetto di una laureanda dell’Università di Padova 

6. Decadenza Istituto come scuola-polo dei tirocini universitari  

7. Comitato di Valutazione 

8. Varie ed eventuali 

 
Elenco dei presenti: 

✓ La Dirigente Scolastica Loredana Rizza;  

✓ La docente Silvia Ballerini; 

✓ L’ Assistente Amministrativo Olga Matarazzo; 

✓ Il genitore Elisabetta Ducoli; 

✓ Il genitore Morandini Maira; 

Viene nominato come segretario verbalizzante la docente Silvia Ballerini. 
Preso atto della presenza del numero legale si iniziano i lavori alle 18,00. 
 
1.  Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali 

La Dirigente scolastica elenca al consiglio le normative che vengono applicate per il conferimento degli incarichi 

individuali che tutti gli istituti scolastici adottano.  
 
2. PTOF aggiornato 2020/2021 

La consigliera ed insegnante Silvia Ballerini, quale referente della commissione del Piano Triennale Offerta Formativa, 
illustra tramite ppt le integrazioni al PTOF per l’anno scolastico in Corso.        
 
3. PTOF 2022/2025 
La Ds, tramite ppt, illustra il piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto al consiglio; ricorda che ogni anno 
possono essere fatte delle integrazioni come visto nel punto precedente e che si lavora per una scuola che promuove 
salute partendo dal benessere fisico e psicologico degli alunni. I progetti proposti sono tutti significative e di carattere 
importante portando l’attenzione sempre al territorio. 
 
4. Progetto Life Skills Primaria 

Si integra con la presentazione fatta dalla Ds al punto 3; Progetto di ATS e Regione Lombardia che distribuisce 

strumenti per affrontare meglio la vita. Verrà fatta a riguardo formazione per tutti i docenti. 
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5. Proposta di adesione ad un progetto di una laureanda dell’Università di Padova. 
La Ds spiega brevemente che il Progetto consiste in una serie di questionari per la tesi “Tendenza a farsi male”. 
Sostiene che questo progetto andrebbe a gravare sui troppi impegni che i docenti già hanno e per questo motivo a 
malincuore ritiene opportuno non aderire a questa proposta.  
 
6. Decadenza Istituto come scuola-polo dei tirocini universitari  

Non avendo docenti per seguire ed organizzare i tirocini universitari, la Ds propone di far decadere il nostro plesso 
come scuola-polo. 
 
7. Comitato di Valutazione 

Il comitato di valutazione si riunisce per convalidare l’anno di prova di alcuni docenti e sarà così composto: presidente 
di commissione la Dirigente Scolastica, numero 2 genitori Bassi Marica e Sedani Valentina e da numero 3 docenti 
D’Auria, Cocchetti e Soregaroli. 
 
 
La seduta viene sciolta alle ore 19,45 
 
 
 
            IL SEGRETARIO DELLA G.E.       IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
    

       La Docente        La Dirigente Scolastica  

     Silvia Ballerini        Dott.ssa Loredana Rizza 
             

 
__________________________                _______________________ 
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