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Bienno, 30 Maggio 2022 

 

Alla Segreteria dell’istituto Comprensivo G. Romanino di Bienno 

Agli Atti 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27/05/2022 

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

ore 20,00 in presenza presso la scuola secondaria di Bienno per la discussione e l’approvazione dei seguenti 

punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura verbale della seduta precedente 

2. Delibera attività di fine anno scolastico nelle scuole dell’infanzia 

3. Delibera calendario scolastico a.s. 2022/2023 

4. Delibera acquisti diario a.s. 2022/2023 

5. Delibera gruppi Facebook Istituto 

6. Delibera di approvazione variazioni di bilancio 2022 

7. Delibera di approvazione Conto Consultivo 2021 

8. Riflessione modalità colloqui a.s.2022/2023 

9. Questionario autovalutazione fine anno. 

10. Delibera Gruppo sportivo 2022/2023 

11. Varie ed eventuali 
 

Elenco dei Consiglieri – Componente Genitori 

Bassi Marica  presente 

Bettoni Luigi  presente 

Bettoni Paolo  presente 

Ducoli Elisabetta assente giustificata 

Farisè Federico  presente 

Morandini Delia             assente giustificata 

Morandini Maira            presente 

Sedani Valentina presente 

Elenco dei Consiglieri – Componente Docenti 

Ballerini Silvia  assente giustificata 

Boldini Celestina presente 

Cere Lorenza  presente 

Donina Elisa Liliana assente giustificata 

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 14 consiglieri, si iniziano i lavori alle ore 20,00 

 

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

Si astengono il presidente Farisè, ed i consiglieri Fedriga e Morandini Maira in quanto assenti nel consiglio 

precedente. 

Il consiglio approva il verbale con 11 voti favorevoli e 3 astenuti. Delibera n. 13. 

 

2. Delibera attività di fine anno scolastico nelle scuole dell’infanzia 

 

 
Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 14. 

 

3. Delibera calendario scolastico a.s. 2022/2023 

 

 
La D.S. informa il consiglio dei giorni proposti dal collegio docenti e riportati nella tabella soprastante; dopo 

una prima lettura il consiglio è unanime sui giorni dei patroni, il giorno di Santa Lucia 13 Dicembre ed il 24 

aprile; il presidente Farisè fa notare che il giorno 3 marzo, festa del Beato Innocenzo, il paese di Berzo 

Inferiore è in festa per cui chiede di poter inserire quel giorno a calendario scolastico. La D.S. riferisce che il 

giorno 7 Gennaio non è ancora approvato per cui il consiglio all’unanimità ritiene opportuno non inserirlo 

mettendo per Berzo il giorno 3 Marzo e per Bienno il giorno 31 Ottobre.  

Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 15. 
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4. Delibera acquisti diario a.s. 2022/2023 

La D.S. informa il consiglio che la commissione sta lavorando sul diario per il prossimo a.s. nel 

quale saranno inserite anche fotografie del territorio di Bienno e Berzo; su richiesta dei genitori 

verrà aggiunta la parte della giustifica per assenza covid e verranno tolte le pagine dei voti perchè 

visibili sul registro. Il consiglio chiede alla Dirigente di intercedere per poter mettere la copertina 

sul diario come precauzione; la D.S. si segna l’appunto fatto.  

Dopo breve discussione il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 16. 

 

5. Delibera gruppi Facebook Istituto 

La D.S. informa il C.I. sulla richiesta di alcuni genitori della scuola dell’infanzia di aprire una 

pagina Facebook per l’Istituto Comprensivo per meglio pubblicizzare tutte le attività che vengono 

svolte. Il Consiglio dopo un’attenta valutazione dei pro e dei contro di questa richiesta ritiene 

opportuno all’unanimità di non approvare questo punto dell’ordine del giorno. Delibera n. 17. 

 

6. Delibera variazioni di bilancio 

Prende la parola il DSGA che illustra le 11 variazioni di seguito indicate. Chiarisce che nella stesura 

del Programma Annuale 2022 non era stato previsto nessun contributo per le uscite didattiche da 

parte dei genitori in quanto il MIUR non si era ancora espresso in merito alla possibilità di 

effettuare le uscite a causa dell’emergenza Covid 19.   

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 18. 

 

 

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022 

1 
Variazione per contributo volontario in memoria di 
Domenico Carrara 

                 350,00 €  

2 Variazione per contributo segreteria                    44,48 €  

3 
Variazione per contributo Progetto "IPERAL PER LA 
SCUOLA" 

             1.000,00 €  

4 Variazione per Uscita Didattica a GAVARDO              1.056,00 €  

5 Variazione per Contributo EMERGENZA UCRAINA              1.347,36 €  

6 
Variazione di Storno per Gita GROPPARELLO & Corso 
BRAILLE 

                          -   €  

7 
Variazione per Uscita Didattica al Parco NAQUANE di 
Capo di Ponte 

             1.160,00 €  

8 Variazione per Contributo Famiglie Uscite Didattiche              8.435,00 €  

9 
Variazione per anticipo risorse Alunni Ucraini da A 
2/1 a 1/7 

                          -   €  

10 
Variazione per Contributo Azienda Privata per 
acquisto banchi SSZ Primaria Berzo 

                 500,00 €  

11 
Variazione per Contributo ditta OVDAMATIC 
(distributore bibite) anno 2022 

             1.000,00 €  
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7. Delibera Conto Consultivo 2021 

 

Il DSGA comunica che in data 13 maggio 2022, a seguito della visita in presenza dei Revisori dei 

Conti, è stato redatto dagli stessi il verbale di approvazione del Conto Consuntivo per l’anno 2021. 

Il DSGA mette in evidenza i notevoli contributi erogati dal MIUR e dalla Comunità Europea 

tramite i PON che stanno permettono un consistente incremento della dotazione informatica 

dell’Istituto.  

Si approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2021. Delibera n. 19. 

Il DSGA lascia la riunione alle ore 21.00. 

 

8. Riflessione modalità colloqui a.s. 2022/2023 

 

 

 
 

La richiesta della D.S. è quella di finire in presenza con la primaria e on line con la secondaria; 

per il prossimo anno scolastico in base anche alle parole delle docenti l’orientamento sarebbe di 

mantenere i colloqui on line apportando qualche sostanziale modifica al metodo ed agli orari. 

Resteranno in presenza quelli per la scuola dell’infanzia; anche per la primaria e secondaria la 

possibilità di colloqui diretti con i docenti rimane comunque prioritaria nel caso si desideri. 

Ci si riserva comunque di aspettare l’esito del questionario che verrà proposto la prima settimana 

di Giugno e nel quale ci saranno domande specifiche anche sulla modalità dei colloqui. 

   Essendo una riflessione questo punto non viene votato.  
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9. Questionario autovalutazione fine anno. 

 

 
 

Sarà messo on line tramite link e resterà anonino 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 20. 

 

10. Delibera Gruppo sportivo 2022/2023 

 

 

Per le attività di carattere sportivo all’interno dell’Istituto deve essere creato un Gruppo Sportivo. 

La Dirigente chiede di deliberare. 

Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 21. 

 

11. Varie ed eventuali 

Il presidente Farisè aggiorna il C.I. sui lavori della scuola primaria di Berzo Inferiore; situazione 

problematica, il Comune chiede danni all’impresa per negligenza; verranno rifatti progetto e 

appalto. Ci verrà ancora un pò di tempo.  

I consiglieri chiedono alla Dirigente di mantenere per il prossimo anno scolastico il giorno dei 

consigli di lunedì alle ore 20. 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 21.40 

 
             

          Il segretario          Il Presidente  

         Bettoni Paolo        Farisè Federico 

 

___________________             _____________________      
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