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Bienno, 27 giugno 2022 

Alla segreteria dell’Istituto Comprensivo G. Romanino di Bienno 

Agli Atti 

 

VERBALE GIUNTA ESECUTIVA DEL 27 GIUGNO 2022 

 

Convocata secondo la normativa vigente, la Giunta Esecutiva dell’IC di Bienno si è riunita alle ore 19.30 del 

giorno 27 giugno 2022, in presenza, nei locali dell’Istituto, per discutere dei seguenti punti: 

1. lettura del verbale della seduta precedente 

2. Pon Edugreenn 

3. Pon Infanzia Ambienti innovativi 

4. Criteri per l’accoglienza dei bambini anticipatari alla scuola dell’infanzia 

5. Adesione Rete di scopo 

6. Resoconto questionario autovalutazione fine anno: considerazioni 

7. Proposta di regolamento 

8. Varie ed eventuali 

Elenco dei presenti: 
✓ La Dirigente Scolastica Loredana Rizza;  

✓ La Docente Silvia Ballerini; 

✓ L’ Assistente Amministrativo Olga Matarazzo; 

✓ Il genitore Elisabetta Ducoli e Morandini Maira. 

 

Viene nominato segretario verbalizzante la docente Silvia Ballerini. 

Preso atto della presenza del numero legale si iniziano i lavori alle ore 19.30. 

 

1. Lettura del verbale della seduta precedente 

La Dirigente legge il verbale della seduta precedente.  

La Giunta Esecutiva approva. 

 

2. Pon Edugreen 

La dirigente informa della possibilità di accedere ai fondi europei per la realizzazione di spazi e laboratori per 

la formazione alla transizione ecologica che prevedono l’allestimento di giardini e orti didattici innovativi e 

sostenibili. La proposta riguarderà la scuola dell’infanzia di Berzo e le scuole primaria e secondaria di Bienno. 
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3. Pon Infanzia Ambienti innovativi 

La dirigente informa che in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato pubblicato il bando, 

destinato alle scuole dell’infanzia, per promuovere l’innovazione didattica con la creazione di ambienti e spazi 

innovativi, la dotazione di arredi, strumenti didattici e attrezzature digitali. L’importo massimo del 

finanziamento per ogni istituto è pari a 75.000 €. Verrà presentato un progetto per entrambe le scuole 

dell’infanzia dell’istituto. 

 

4. Criteri per l’accoglienza dei bambini anticipatari alla scuola dell’infanzia 

La D.S comunica la necessità di stabilire dei criteri per l’accoglienza degli alunni anticipatari.  

La giunta esecutiva propone i seguenti criteri: 

- Residenza 

- Data di nascita 

- Presenza di altri fratelli all’interno della scuola 

- Condizioni socio-economiche della famiglia 

 

 

5. Adesione Rete di scopo 

La Dirigente informa della possibilità di stipulare un accordo di rete con il Liceo Golgi di Breno a seguito della 

richiesta di una docente del nostro istituto di effettuare un’esperienza di insegnamento presso la scuola 

secondaria di secondo grado. L’accordo prevede che presso il nostro istituto si attuino progetti per lo sviluppo 

delle competenze linguistiche (madrelingua), musicali ed artistiche, partendo anche dai momenti di 

alternanza scuola-lavoro. La Giunta rimanda la decisione al successivo C.I.. 

 

6. Resoconto questionario autovalutazione fine anno: considerazioni 

La dirigente esprime alcune considerazioni rispetto ai risultati del questionario di autovalutazione sottoposto 

anonimamente a docenti, genitori, personale Ata. Si rimanda ad un confronto più approfondito al successivo 

C.I.. 

 

7. Proposta di regolamento 

La Dirigente comunica che verrà pubblicata nei prossimi giorni la bozza del regolamento di istituto che sarà 

oggetto di confronto in autunno. 
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8. Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica che il ministero ha stanziato dei fondi attraverso il Piano nazionale di Ripresa e 

Resilienza, ma il nostro istituto in base ai criteri utilizzati, non ne risulta beneficiario. 

Il genitore Morandini Maira chiede che per la giornata mondiale delle api si possa ripetere per tutto il plesso 

di Bienno l’esperienza gratuita con l’apicoltore Morandini Giacomo. La proposta verrà inserita nelle 

progettualità di settembre. 

 

La seduta viene tolta alle ore 20.00 

 

La segretaria della G.E             Il Presidente della G. E. 

       La Docente                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

    Silvia Ballerini                                                                                                    Dr.ssa Loredana Rizza 
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