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Bienno, 28 Aprile 2022 

 
Alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo G. Romanino 

  Agli Atti 
  
VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 28 aprile 2022. 
 
Convocato secondo la normativa vigente, la Giunta Esecutiva dell’IC di Bienno si è riunita alle ore 19:30 del giorno 28 
aprile 2022 con collegamento tramite piattaforma Office 365-Teams, per la discussione dei seguenti punti: 
 

1. Lettura verbale della seduta precedente; 
2. Nuove progettualità anno in corso; 
3. Approvazione utilizzo modalità online per lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali; 
4. Adesione reti di scopo e regionali; 
5. Comunicazione in merito al cantiere di Berzo; 
6. 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; 

✓ Il genitore Morandini Maira. 

Viene nominato come segretario verbalizzante il DSGA Antonio Colella. 
Preso atto della presenza del numero legale si iniziano i lavori alle 19:30. 
 

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

2.  Nuove progettualità anno in corso; 
La Dirigente informa la G.E. sui nuovi progetti (corso di fotografia, percorso motorio-musicale, percorso di canto 
percorso di alfabetizzazione famiglie dei bimbi Ucraini, affiancamento degli stessi in orario scolastico e non). 
 

3. Approvazione utilizzo modalità online per lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali; 
La Dirigente chiede alla G.E. di esprimersi sulla modalità mista per gli organi collegiali, cioè in base alle esigenze di 
poter utilizzare o il metodo consolidato delle riunioni online o quello storico della presenza. Si ribadisce il fatto che si 
valuterà volta per volta.  
La Giunta approva all’unanimità. 
 

4. Adesione reti di scopo e regionali; 
La Dirigente informa sull’adesione alla rete di scopo “Educare alle differenze nell’ottica della prevenzione e contrasto 
a ogni forma di estremismo violento”. 
Inoltre la Dirigente illustra l’adesione alla rete regionale “Insieme per la protezione civile”. 
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5.     Comunicazioni in merito al cantiere di Berzo; 
La Dirigente informa la G.E. che ha sollecitato il comune di Berzo Inferiore per una verifica sulle condizioni della gru 
posta nella scuola primaria. Il Sindaco Bontempi a sua volta ha girato la richiesta alla ditta appaltatrice, chiedendo di 
valutare la situazione. Dopo attente verifiche da parte di personale qualificato quest’ultima ha riferito che la gru in 
questione è in massima sicurezza e che provvederanno a monitorare la situazione.  
 

 6. Varie ed eventuali. 
Si riproporrà anche per il prossimo anno scolastico il diario unico. Agenda sulla quale tutti hanno la stessa 
calendarizzazione di festività e attività. 
Il diario e l’assicurazione dovrà essere pagata con la modalità Pago in Rete nel mese di maggio.                                   
A tal proposito la Dirigente chiede di sollecitare i genitori che non avessero ancora pagato le gite a farlo senza pesare 
sulla scuola. 

 
La seduta viene tolta alle ore 20:00. 
 
 
            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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