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Bienno, 30 MARZO 2022 

 

Alla Segreteria dell’istituto 

Comprensivo G. Romanino di 

Bienno 

Agli Atti 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/03/2022 

Convocato secondo la normativa vigente, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Bienno, si è riunito alle 

ore 20,00 online per la discussione e l’approvazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

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 Consiglieri – Componente Genitori 

Bassi Marica  presente 

Bettoni Luigi  presente 

Bettoni Paolo  presente 

Ducoli Elisabetta presente 

Farisè Federico  presente 

Morandini Delia             presente 

Morandini Maira            assente giustificata 

Sedani Valentina presente 

Elenco dei Consiglieri – Componente Docenti 

Ballerini Silvia  presente 

Boldini Celestina presente 

Cere Lorenza  presente 

Donina Elisa Liliana presente 

D’Auria Vincenzo presente 

Fedriga Eleonora presente 

Scalvinoni Elena presente 

Vaira Maruscha              presente 

Elenco dei Consiglieri – Componente ATA 

Matarazzo Olga  presente 

Mondoni Elena  presente 

Componente di Diritto – Dirigente Scolastica 

Rizza Loredana   presente 
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Preso atto della presenza del numero legale di 17 consiglieri, si iniziano i lavori alle ore 20,00 

 

1. Lettura verbale della seduta precedente 

Il presidente Farisè chiede, dopo lettura, di approvare il verbale della seduta precedente. 

Il consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

2. Aggiornamento situazione covid Istituto 

 

 
La Dirigente informa il C.I. sulla situazione da Gennaio ad oggi; all’inizio dell’anno la situazione 

era difficile, Febbraio e Marzo hanno visto una lenta ripresa ma con molta fatica causa dad e 

quarantene. Nella slide la situazione aggiornata; l’ondata non è passata e si chiede la massima 

attenzione. Dal 1° Aprile la nuova normativa non prevede più la quarantena ma solo isolamento nel 

caso di positività e autosorveglianza con mascherina ffp2. Sono state aperte le uscite didattiche con 

mantenimento delle mascherine; la Dirigente sottolinea che quest’ultime verranno tenute anche in 

classe fino alla fine dell’anno scolastico così come il controllo della temperature all’ingresso. 

Essendo un aggiornamento questo punto non viene votato. 

 

3. Delibera progettualità nuove e relazione di quelle in corso 
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Attraverso questo progetto, sono arrivati all’Istituto 30.000 euro grazie ai quali sono state acquistate 

20 LIM ripartite in modo razionale nelle classi come da tabella. 

Il consiglio approva i progetti all’unanimità. 

 

 

 

 

4. Delibera adesione Rete Antiviolenze delle donne 
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Capofila comune brescia, messi a disposizione 12000 euro da distribuire in base ai progetti 

presentati.  Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Delibera adesione ad iniziative varie (Dott. Sorriso, Conad) 
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Il consigliere Bettoni Paolo si fa portavoce di un’iniziativa benevola attivata dal Gruppo Alpini di 

Bienno per l’aiuto delle due famiglie ucraine arrivate nel nostro paese, sollecitati dalla volontà di 

tante famiglie di fare qualcosa di significativo per loro e per chi verrà. La Ds esprime la massima 

disponibilità a condividere la locandina all’interno dell’istituto attraverso il registro elettronico.                

Il consiglio approva le tre iniziative all’unanimità. 
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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 
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La seduta viene tolta alle ore 21,30 

 
             

                  Il segretario 

Bettoni Paolo 
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