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Bienno, 30 Marzo 2022 

 
Alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo G. Romanino 

  Agli Atti 
  
VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 30 marzo 2022. 
 
Convocato secondo la normativa vigente, la Giunta Esecutiva di Bienno si è riunita alle ore 18:30 del giorno 30 marzo 
2022 con collegamento tramite piattaforma Office 365-Teams, per la discussione dei seguenti punti: 
 

1. Lettura verbale della seduta precedente; 
2. Aggiornamento situazione covid Istituto; 
3. Delibera progettualità nuove e relazione di quelle in corso; 
4. Delibera adesione Rete Antiviolenze delle donne; 
5. Delibera adesione ad iniziative varie (Dott. Sorriso, Conad); 
6. Accoglienza bambini ucraini; 
7. Iscrizioni a.s. 2022/2023; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Elenco dei presenti: 

✓ La Dirigente Scolastica Loredana Rizza;  

✓ IL DSGA Antonio Colella; 

✓ La docente Silvia Ballerini; 

✓ L’ Assistente Amministrativo Olga Matarazzo; 

✓ Il genitore Elisabetta Ducoli; 

Viene nominato come segretario verbalizzante il DSGA Antonio Colella. 
Preso atto della presenza del numero legale si iniziano i lavori alle 18,30. 
 

1. Lettura verbale della seduta precedente; 
La Dirigente Scolastica legge il verbale della seduta precedente.  
La Giunta Esecutiva approva. 
 

2.  Aggiornamento situazione covid Istituto; 
La Dirigente informa la G.E. sulla situazione da Gennaio ad oggi, e relaziona la nuova normativa in vigore dal 1° aprile 
2022. 
 

3. Delibera progettualità nuove e relazione di quelle in corso; 
La Dirigente informa la G.E. sui nuovi progetti e quelli in itinere (Uscite didattiche, corsi di recupero, progetto pon 
digital board). 
La Giunta approva all’unanimità. 
 

4. Delibera adesione Rete Antiviolenze delle donne; 
La Dirigente informa sull’adesione alla rete antiviolenza sulle donne, finalità ed obiettivi, capofila è il comune di 
Brescia. 
La Giunta approva all’unanimità.  
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5.     Delibera adesione ad iniziative varie (Dott. Sorriso, Conad); 
La Dirigente illustra i tre progetti Dott. Sorriso, Conad e l’aiuto tramite iniziativa degli Alpini alle famiglie Ucraine 
rifugiate sul territorio. 
La giunta approva all’unanimità. 
 

6. Accoglienza bambini ucraini; 
Nella scuola Primaria di Bienno sono arrivati 4 bambini, due in 2^ e due in 4^; successivamente due anche nella scuola 
Secondaria di Bienno. Sono stati accolti da bambini ed insegnanti talmente bene che, come ha detto una maestra, è 
risultato quasi emozionante; questo dimostra la grande umanità che la Valle offre. 
 

7. Iscrizioni a.s. 2022/2023; 

 
In merito alla tabella allegata la DS fa notare la mancanza di una classe nella scuola dell’infanzia a dimostrazione che di 
anno con anno le nascite sono sempre meno.                                                                
Essendo un aggiornamento questo punto non viene votato. 

 
8. Varie ed eventuali. 

Vengono comunicate le date dei colloqui generali online Primaria e Secondaria e delle prove invalsi. 
 

La seduta viene tolta alle ore 19,30. 
 
 
            IL SEGRETARIO DELLA G.E.       IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
    

       Il DSGA f.f.        La Dirigente Scolastica  

 Dott. Antonio Colella        Dott.ssa Loredana Rizza 
             

 
__________________________                _______________________ 
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