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Alla Segreteria dell’istituto Comprensivo G. Romanino di Bienno 

Agli Atti 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27/06/2022 

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 Pon Edugreen 

3. Delibera Pon Infanzia Ambienti Innovative 

4. Delibera dei criteri di accoglenza degli alunni anticipatari alla scuola dell’infanzia 

5. Delibera adesione Rete di scopo 

6. Resoconto questionario autovalutazione fine anno: considerazioni 

7. Proposta di regolamento 

8. Varie ed eventuali 
 

Elenco dei Consiglieri – Componente Genitori 

Bassi Marica  assente 

Bettoni Luigi  assente 

Bettoni Paolo  presente 

Ducoli Elisabetta presente 

Farisè Federico  presente 

Morandini Delia             presente 

Morandini Maira            presente 

Sedani Valentina assente 

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 

 

Preso atto della presenza del numero legale di 15 consiglieri, si iniziano i lavori alle ore 20,00 
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1. Lettura verbale della seduta precedente 

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

Si astengono i consiglieri Ducoli Elisabetta, Morandini Delia, Ballerini Silvia e Donina Elisa 

Liliana. 

Il consiglio approva il verbale. Delibera n.22.  

 

2. Delibera approvazione Pon Edugreen 

EDUGREEN è il PON rivolto in particolare alle scuole primarie. L’idea chiave è realizzare 

ambienti e spazi su cui focalizzare l’attività didattica multidisciplinare per acquisire conoscenze 

sull’ambiente, sull’ecologia, le scienze, l’alimentazione ecc. e per sviluppare “un'educazione 

ambientale significativa e duratura” in linea con la tematica della transizione ecologica. 

Finanziamento da circa 25.000 € destinato nel caso alla scuola dell’infanza e primaria di Bienno e 

Berzo Inferiore. 

Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n.23 

 

3. Delibera Pon Infanzia Ambienti Innovative 

Nuovo PON per la scuola dell'Infanzia, volto all’adeguamento degli ambienti di apprendimento per 

poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi 

campi di esperienza. 

Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n.24. 

 

4. Delibera dei criteri di accoglienza degli alunni anticipatari alla scuola dell’infanzia 

Ad oggi non ci sono criteri di valutazione per i bambini anticipatari; sono stati proposti al consiglio 

alcuni requisiti  quali la residenza, la data di nascita (solo per un discorso di numeri), la presenza di 

fratelli, le condizioni socio economiche e culturali delle famiglie che include anche il fatto che in 

una famiglia lavorino entrambi i genitori. Il presidente Farisè chiede la cortesia, una volta 

deliberato, di poter informare al più presto I genitori dei bambini nati entro il 30 aprile 2020 

Il consiglio, preso atto, approva all’unanimità. Delibera n.25. 

 

5. Delibera adesione rete di scopo 

Le reti di scopo tra istituzioni scolastiche nascono per la valorizzazione e la formazione delle risorse 

professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché per la 

realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale nel medesimo ambito territorial. La collaborazione è finalizzata, altresì, alla miglior 

realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come 

centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento 

dell’iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra 

le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, 

l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche. Il tutto nasce dalla 

volontà di una docente di provare una nuova esperienza presso una scuola superiore; la DS ritiene 

che una collaborazione potrebbe essere vantaggiosa per il nostro Istituto, ma che si riserva di 

valutare la gestione del personale docente in base alle varie esigenze.  

Il consiglio approva all’unanimità la richesta della docente facendole un grosso in bocca al lupo. 

Delibera n.26. 
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6. Resoconto questionario autovalutazione fine anno: considerazioni 

Il presidente Farisè propone di portare questo punto al primo incontro del prossimo anno scolastico 

per aver modo di approfondire i risultati ottenuti; la DS chiede di portare riflessioni su cui lavorare. 

Il consiglio rimanda la decisione alla prossima seduta. 

 

 

7. Proposta di regolamento 

Nel regolamento d’istituto sono stati inseriti i punti riguardanti la didattica a distanza e le sanzioni 

disciplinari; la DS chiede di discuterlo a settembre per poi approvarlo. 

Il consiglio rimanda la decisione alla prossima seduta. 

 

8. Varie ed eventuali: Organizzazione anno scolastico 2022-2023 

 La Dirigente informa il Consiglio sulle variazioni di organico nell’istituto per il prossimo anno 

scolastico; le cose che balzano all’occhio sono il completo rinnovamento dell’organico della 

segreteria all’infuori della signora Olga Matarazzo (DSGA trasferito e due persone a scadenza di 

contratto) e la mancanza di una sezione alla scuola dell’infanzia.  

Colloqui: la docente Donina propone per la scuola primaria di svolgere i colloqui generali in 

presenza e quelli per le consegne delle pagelle on-line. Questa proposta viene approvata da tutto il 

consiglio; materna in presenza e secondaria on-line. 

Il diario scolastico verrà consegnato con la copertina come richiesto dai genitori nell’ultimo 

consiglio, ma non verrà inserita la pagina giustifiche. 

Il Gruppo alpini di Bienno e Berzo danno la disponibilità a finanziare la gita al museo della Guerra 

Bianca in Adamello a Temù che si terrà alla metà di Ottobre.  

 

La seduta viene tolta alle ore 21,45 

 
 

             

          Il segretario          Il Presidente  

         Bettoni Paolo        Farisè Federico 

 

___________________             _____________________       
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