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Bienno, 13/09/2022 

 

Alla Segreteria dell’istituto Comprensivo G. Romanino di Bienno 

Agli Atti 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/09/2022 

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. Avvio anno scolastico 2022/2023 e normative covid 

3. Progettualità Istituto 

4. Delibera: assunzione a bilancio PON EDUGREEN 

5. Delibera PIANO SCUOLA 4.0 

6. Comunicazione uscita classi terze in Valdajone 

7. Delibera uscita classi quinte con Alpini (Temù) 

8. Proposta di calendarizzazione incontri di Giunta e Consigli durante l’anno 

9. Osservazioni sul Regolamento ed esiti questionari 

10. Varie ed eventuali 
 

 

Elenco dei Consiglieri – Componente Genitori 

Bassi Marica  presente 

Bettoni Luigi  presente 

Bettoni Paolo  presente 

Ducoli Elisabetta presente 

Farisè Federico  presente 

Morandini Delia             presente 

Morandini Maira            presente 

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 presente 

Scalvinoni Elena presente 

Vaira Maruscha              presente 

Elenco dei Consiglieri – Componente ATA 

Matarazzo Olga  presente 

Mondoni Elena  assente 

Componente di Diritto – Dirigente Scolastica 

Rizza Loredana   presente 
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Preso atto della presenza del numero legale di 17 consiglieri, si iniziano i lavori alle ore 20,00 

 

Prima di iniziare viene richiesta l’aggiunta, all’ordine del giorno, della delibera per la gestione dei colloqui; il 

Consiglio è d’accordo.  

 

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, Bassi Marica, Bettoni Luigi. 

Il resto del consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

2. Avvio anno scolastico 2022-2023 e normativa covid 

Come anticipato, al rientro a scuola e fino a quando sarà concesso, non è obbligatorio l’uso della 

mascherina; la Dirigente è ottimista e illustra al consiglio le procedure da considerare secondo due 

piani. Piano A: continuare con la vita di tutti i giorni, Piano B: solo se comunicato da ATS 

mascherine+distanziamento. 

Niente DAD neanche con positività di alunni, I compiti verranno caricati sul registro; verranno 

monitorati I casi: buona salute niente mascherina, piccolo raffreddore mascherina alunno e docenti.  

Con la febbre anche a 37,5 gli alunni devono essere tenuti a casa. Sul registro si possono trovare 

tutte queste indicazioni. 

 

3. Progettualità Istituto 

Si cerca di tornare alla normalità presentando, una volta che si saranno trovati docenti e DS, le 

progettualità solite. Si cercherà come sempre di collaborare con le associazioni. Nel prossimo 

consiglio a fine ottobre verranno presentate e deliberate.   

 

 

4. Delibera: assunzione a bilancio PON EDUGREEN 

Dobbiamo mettere a bilancio I soldi di questo PON già deliberato nel consiglio precedente; 17500 

euro per rendere gli spazi più verdi, creazione di orti botanici con erbe medicinali, completamenti 

giardini e creazioni di zone d’ombra tramite aggiunta di piante. Chi e come gestirà tutto questo 

verrà gestito dale insegnanti attraverso le referenti di plesso. 

Il consiglio, preso atto, approva all’unanimità. 

 

5. Delibera: PIANO SCUOLA 4.0 

Progetto grazie al quale verranno introitati 96000 euro da spendere in modo molto oculato. È stata 

creata una commissione composta dalla DS, dal professor Dauria, dalla docente Vaira ai quali si 

aggiungeranno anche altri docenti della scuola primaria e secondaria. Questo team gestirà e 

presenterà a dicembre questa progettualità.  Il consiglio all’unanimità approva. 

 

6. Comunicazione uscita classi terze in Valdajone 

Scuola secondaria di Bienno dal 19 al 24 settembre 2022, scuola secondaria di Berzo Inferiore a 

maggio 2023. Ad accompagnare gli alunni anche qualche docente col supporto degli amici alpini.  

 

 

mailto:bsic83700x@istruzione.it
mailto:bsic83700x@pec.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Scolastico Comprensivo “G. Romanino” 

Via Ripa, 2 - 25040 Bienno (Bs) Tel. 0364 40062 

e-mail: bsic83700x@istruzione.it – pec: bsic83700x@pec.istruzione.it 

 

Via Ripa,2 - 25040 Bienno  (BS) - Tel. 0364 40062 - Sito istituzionale: www.icbienno.edu.it 
e-mail ministeriale: bsic83700x@istruzione.it - PEC ministeriale:bsic83700x@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico bsic83700x - Codice Fiscale: 90011950178  - Codice Univoco : UFFYSW 

7. Delibera: uscita classi quinte con Alpini (Temù) 

Martedì 18 ottobre le classi quinte di Bienno e di Berzo verranno accompagnate dai rispettivi 

Gruppi Alpini alla visita del museo della grande Guerra a Temù. Data inserita per un 

accompagnamento dei ragazzi alla commemorazione del 4 Novembre. I gruppi Alpini di Bienno e 

Berzo Inferiore, si prenderanno carico finanziariamente dell’intera giornata (pullman+ingressi).                  

Il consiglio, ringraziando gli alpini, all’unanimità approva. 

 

8. Proposta di calendarizzazione incontri di Giunta e Consigli durante l’anno 

Viene richiesto di poter calendarizzare gli incontri di Giunta e consiglio per potersi organizzare al 

meglio con le presenze. Ci sono date che vengono imposte dal Ministero e che devono essere 

rispettate. Generalmente ottobre per progettualità e uscite e Dicembre per approvazione POF. Il 

giorno che andrebbe bene a tutti è il lunedì. La DS propone, per questioni veloci, di potersi trovare 

anche on line. 

 

9. Osservazione sul regolamento ed esiti questionary 

Da approvare ad Ottobre, vedere soprattutto la questione disciplinare. Assemblazione e riconsegna 

per approvazione. 

 

10. Delibera: gestione colloqui 

Come proposto della docente Donina nell’ultimo consiglio i colloqui della scuola dell’infanzia 

verranno fatti in presenza; I colloqui generali della primaria (Dicembre-Aprile) in presenza, metre 

quelli per le pagelle on line. I colloqui della scuola secondaria verranno fatti on line. La DS si tiene 

la facoltà di decisione in base anche alle criticità che possono venire avanti. 

 

11. Varie ed eventuali 

La DS informa il consiglio che la segreteria è al completo; docenti ad oggi sono quasi al completo 

per cui la seconda settimana si può iniziare col tempo normale. Per la questione DSGA, si stanno 

formando le graduatorie; per il momento si è fatto un impegno di spesa per dei consulenti esterni.               

Il presidente Farisè informa sulla situazione Scuola primaria di Berzo Inferiore. 

 

Il consiglio termina alle ore 21,30 

 

 
             

                  Il segretario 

Bettoni Paolo 
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________________    ____________________ 
Il Segretario del Consiglio d’Istituto               Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
 Bettoni Paolo                                                                      Farisè Federico 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Delibera n.22 del 12 Settembre 2022 
 

 
1. Oggetto della delibera: lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
 
Si propone al Consiglio di approvare il verbale della seduta precedente 
 
 
 

Numero di Consiglieri 
presenti 

Astenuti Favorevoli Contrari 

17 3 14 0 
 
 
 
Il Consiglio approva.  
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________________    ____________________ 
Il Segretario del Consiglio d’Istituto               Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
 Bettoni Paolo                                                                      Farisè Federico 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Delibera n.23 del 12 Settembre 2022 
 

 

2. Oggetto della delibera: assunzione a bilancio PON EDUGREEN 
 
 
 

Numero di Consiglieri 
presenti 

Astenuti Favorevoli Contrari 

17 0 17 0 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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________________    ____________________ 
Il Segretario del Consiglio d’Istituto               Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
 Bettoni Paolo                                                                      Farisè Federico 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Delibera n.24 del 12 Settembre 2022 
 

 

3. Oggetto della delibera: PIANO SCUOLA 4.0 (PNNR) 
 
 
 
 

Numero di Consiglieri 
presenti 

Astenuti Favorevoli Contrari 

17 0 17 0 
 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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________________    ____________________ 
Il Segretario del Consiglio d’Istituto               Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
 Bettoni Paolo                                                                      Farisè Federico 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Delibera n.25 del 12 Settembre 2022 
 

 

4. Oggetto della delibera: uscita classi quinte con Alpini (Temù) 
 
 
 
 
 

Numero di Consiglieri 
presenti 

Astenuti Favorevoli Contrari 

17 0 17 0 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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