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Bienno, 28 Aprile 2022 

 

Alla Segreteria dell’istituto Comprensivo 

G. Romanino di Bienno 

Agli Atti 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28/04/2022 

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. Approvazione nuove progettualità; 

3. Approvazione utilizzo modalità online per lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali; 

4. Approvazione adesione reti di scopo e regionali; 

5. Comunicazione in merito al cantiere di Berzo; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Elenco dei Consiglieri – Componente Genitori 

Bassi Marica  presente 

Bettoni Luigi  presente 

Bettoni Paolo  presente 

Ducoli Elisabetta presente 

Farisè Federico  assente 

Morandini Delia             presente 

Morandini Maira            assente 

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 assente 

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 

 

 

Preso atto della presenza del numero legale di 15 consiglieri, si iniziano i lavori alle ore 20,00. 
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Per questa seduta vista l’assenza del presidente Farisè Federico, viene nominato il vicepresidente Bettoni 

Luigi. 

 

1. Lettura verbale della seduta precedente 

Il vicepresidente Bettoni Luigi chiede, dopo lettura, di approvare il verbale della seduta precedente. 

Il consiglio approva il verbale all’unanimità. Delibera n. 9 

 

2. Approvazione nuove progettualità 

 

 
Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 10 

 

 

3. Approvazione utilizzo modalità online per lo svolgimento delle riunioni degli Organi 

Collegiali 
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La Dirigente chiede al C.I. 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.  

 

Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 11 

 

 

 

4. Approvazione adesione reti di scopo e regionali 

 

 
Il consiglio, preso atto, approva all’unanimità. Delibera n. 12 

 

 

5. Comunicazione in merito al cantiere di Berzo 

 

 

La Dirigente informa il C.I. 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.  

Essendo una comunicazione non viene deliberata. 

 

 

6. Varie ed eventuali 
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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 da Maggio.                                    

A tal proposito la Dirigente chiede di sollecitare i genitori che non avessero ancora pagato le gite a 

farlo senza pesare sulla scuola. 

 

 

Nel terzo punto dell’ordine del giorno la Dirigente chiede di fare una riflessione sulla modalità di 

svolgimento anche dei colloqui; nel prossimo consiglio a Maggio verrà dicussa la modalità che 

andrà approvata nell’ultimo di Giugno. Quanto deciso dal C.I. verrà messo in atto dal prossimo 

anno scolastico. Quest’anno si finisce in modalità online 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 20,51 

 

 
             

                Il segretario                                                                                         Il VicePresidente  

               Bettoni Paolo                   Bettoni Luigi 

 

 

     _____________________       ______________________ 
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