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Verbale N° 3 

Commissione “Diario” 

16 maggio 2022 

Lunedì 16 maggio 2022, alle ore 17.15, si è riunita in presenza, presso l’aula d’informatica 

dell’Istituto Comprensivo di Bienno, la commissione “Diario”. 

Sono presenti i seguenti Docenti: Gagliardi Camilla, Morandini Ilaria, Gazzoli Paola e Trotti 

Sonia; come precedentemente accordato, viene inviato, all’insegnante Massimo Nodari, il 

link Teams dell’aula dedicata, per permettergli di seguire e partecipare all’incontro a 

distanza, ma non risulta presente. 

L’insegnante verbalizzante è Trotti Sonia. 

Si discute il seguente Ordine del Giorno: 

1) Progettazione Diario per l'a.s. 2022/2023 

2) Varie ed eventuali 

1) Progettazione Diario per l’a.s. 2022/2023 

Riporto ai membri della commissione, quanto mi è stato comunicato, da Eleonora Fedriga: 
- In caso gli alunni della scuola primaria fossero troppo numerosi e non fosse quindi 

possibile contenerli all’interno di una singola fotografia, si potrebbero dividere in cicli: 

primo e secondo in una foto, terzo quarto e quinto in un’altra. Questo, però, secondo i 

membri della commissione, non sarebbe un problema, perché se il fotografo si 

allontanasse abbastanza, riuscirebbe ad includere ogni studente; 
- andranno apportate modifiche, da comunicare alla tipografia Litos che prenderà in 

carico il Diario, per quanto riguarda: monte ore minimo (prima pagina), l’anno scolastico, 

i progetti, il calendario (che andrà sistemato alla fine dell’a.s.) e andranno aggiunti i 

moduli di giustificazione Covid. 

mailto:bsic83700x@pec.istruzione.it
http://www.icbienno.gov.it/


S’è deciso di inserire nella prima pagina iniziale, due immagini. Nella parte superiore della 

seconda pagina, verrà posizionata l’immagine del Murales realizzato alla Primaria di Berzo 

(con palloncini e albero). 

Nella doppia pagina dedicata a “Le mie valutazioni”, sezione che andrà eliminata, 

andranno inserite tre fotografie a pagina.  

Nell’ultima pagina cartonata, all’interno, verranno inserite tre immagini. Sul retro della 

copertina, saranno invece posizionate le sei fotografie scattate dal fotografo, agli alunni di 

spalle, davanti al proprio Plesso. 

Si selezionano le ultime fotografie delle attività creative legate al tema dell’Inclusione, fino 

ad arrivare ad un totale di 13, che saranno perfettamente distribuite all’interno degli spazi 

dedicati. 

2) Varie ed eventuali 

Le date in cui il fotografo Pietro Fabiani ha dato disponibilità, sono le seguenti: 18, 19, 21, 

23, 25, 26, 27 e 28 maggio. 

Si è pensato di organizzarci nel modo seguente: 

- Giovedì 19 maggio alle ore 9.45, il fotografo si troverà alla scuola Primaria di Berzo, tra le 

ore 10 e le ore 11; 

- Mercoledì 25 maggio alle ore 10.00 sarà presso la scuola secondaria di primo grado di 

Bienno, alle ore 10.30 alla scuola dell’Infanzia di Berzo, alle ore 11.05 alla scuola 

secondaria di Berzo e alle ore 11.30 sarà alla scuola dell’Infanzia di Bienno. 

Invierà alla referente della Commissione, le immagini scattate, ad alta risoluzione, tramite 

mail. 

La riunione si è conclusa alle ore 18.30. 

La referente della Commissione 

              Sonia Trotti 


