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Bienno 12 settembre 2022 

Alla segreteria dell’istituto comprensivo G 

Romanino di Bienno 

Agli Atti 

 

VERBALE GIUNTA ESECUTIVA DEL 12 SETTEMBRE 2022 

Convocata secondo la normativa vigente, la Giunta esecutiva dell’IC Bienno si è riunita alle ore 19.00 del 

giorno 12 settembre 2022, in presenza, nei locali dell’Istituto, per discutere dei seguenti punti: 

1. lettura del verbale della seduta precedente 

2. Avvio anno scolastico 2022/23 e normativa covid 

3. Progettualità di istituto 

4. Assunzione a Bilancio Pon Edugreen 

5. Piano scuola 4.0 (PNNR) 

6. Comunicazione classi 3^ in Valdajone 

7. Uscita classi 5^ con Alpini (Temù) 

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

9. Osservazioni sul regolamento e esiti questionario  

10. Varie ed eventuali 

Presenti: 

- la dirigente scolastica: dr.ssa Loredana Rizza 

- la docente: Silvia Ballerini 

- l’assistente amministrativo: Olga Matarazzo 

- I genitori: Ducoli Elisabetta 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. Avvio anno scolastico 2022/23 e normativa covid 

La dirigente informa che le famiglie sono state informate circa la normativa covid attraverso la circolare 

n. 343, redatta con la supervisione del Responsabile della Sicurezza dell’istituto. Attualmente le scuole 

seguono il piano della mitigazione: vengono meno l’utilizzo della mascherina, il distanziamento, i piani di 

accesso scaglionati e il doppio turno in mensa. Si consiglia una corretta e frequente igienizzazione. La 

Dirigente informa che si è svolto un incontro anche con Ats che ha dato alcune indicazioni in caso di 
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alunni o docenti positivi nelle classi: la scuola segnalerà il caso e ATS attiverà il provvedimento di 

sorveglianza per l’alunno; docenti e compagni di classe saranno considerati in autosorveglianza e 

dovranno indossare la mascherina per i giorni indicati. 

Attualmente l’istituto non ha la disponibilità economica per acquistare le mascherine, per questo gli 

alunni e i docenti dovranno utilizzare le proprie. 

La signora Olga Matarazzo chiede se verrà attivata la DAD per gli alunni positivi; la dirigente risponde che 

attualmente è sospesa a tutti gli effetti. Gli alunni saranno assenti e recupereranno le lezioni 

autonomamente servendosi delle indicazioni presenti sul registro elettronico. 

3. Progettualità d’istituto 

La dirigente comunica che la scuola è intenzionata ad aprirsi al territorio e a progettare attività anche 

con la presenza di personale esterno. I docenti formuleranno entro il collegio docenti di fine mese le 

loro proposte. 

4. Assunzione a Bilanci Pon Edugreen 

La dirigente informa che alla nostra scuola sono stati stanziati € 25.000 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 all’interno del PON edugreen. La proposta riguarderà la scuola 

dell’infanzia di Berzo e di Bienno le scuole primaria e secondaria di Bienno. La scadenza è stata prorogata 

a febbraio 2023. 

5. Piano scuola 4.0 

La dirigente informa che attraverso il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza il nostro istituto beneficerà 

di un finanziamento di €96.000, con il PON scuola 4.0; questo prevede la realizzazione di ambienti 

innovativi di apprendimento come la realizzazione di aule per favorire una didattica attiva. E’ stata 

costituita una commissione tecnica che progetterà gli intervento sulle scuole primarie e secondarie. Entro 

dicembre 2022 il progetto dovrà essere inserito a Bilancio. 

6. Comunicazione classi 3^ in Valdajone 

La D.S comunica che è stato organizzato un campo scuola della durata di tre giorni per gli alunni delle 

classi terze di Bienno nella settimana del 21 settembre. Ciascuna classe si recherà con alcuni docenti che 

si sono resi disponibili e alcuni rappresentanti del gruppo alpini di Bienno presso il rifugio Valdajone. E’ 

prevista una doppia turnazione per evitare assembramenti. Sono state progettate attività di tipo creativo 

e legate alla scoperta dell’ambiente naturalistico del territorio. 

Le classi terze di Berzo effettueranno la stessa esperienza in primavera. 
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7. Uscita classi 5^ con Alpini (Temù) 

 

La ds comunica che gli alunni delle classi quinte di Bienno e di Berzo effettueranno una gita al museo 

della guerra bianca di Temù e la visita alle trincee accompagnati dai rappresentanti dei gruppi alpini di 

Bienno e di Berzo che copriranno totalmente, con i propri fondi, l’uscita didattica.  

Sarà un’esperienza legata al territorio e soprattutto un viaggio nella memoria per permettere alle giovani 

generazioni di conoscere ciò che è accaduto in passato e di diventare cittadini consapevoli. Gli alunni 

concluderanno il percorso didattico disciplinare partecipando alla commemorazione organizzata per il 

IV novembre. 

 

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

La dirigente comunica la necessità di calendarizzare gli incontri più significativi di Giunta e consiglio; si 

rimanda al consiglio la discussione  

9. Osservazioni sul regolamento e esiti questionario  

La dirigente comunica l’importanza di dotarsi di un regolamento di istituto completo, si rimanda la 

riflessione al consiglio e agli incontri successivi. 

9. Varie ed eventuali 

- La dirigente comunica che l’organico dell’istituto è quasi totalmente al completo: mancano due 

docenti, un completamento di 8 ore e una persona in segreteria. Si rimane in attesa delle nomine. Il 

posto del DSGA è vacante, in quanto il dott. Colella ha ottenuto trasferimento richiesto. Questa figura 

risulta indispensabile per il bilancio e la gestione della segreteria, pertanto ci si auspica una rapida 

sostituzione da parte degli Uffici competenti. 

- A breve (3 ottobre) il comune di Bienno attiverà il servizio Piedibus richiesto e fruito da tante famiglie. 

- Il genitore Morandini Maira comunica la necessità di molte famiglie di conoscere per tempo le date 

dei colloqui collettivi. 

- Per quanto riguarda la modalità di svolgimento dei colloqui con le famiglie la dirigente ricorda la 

proposta del consiglio di istituto di giugno: scuola secondaria si svolgeranno online; scuola primaria: 

a dicembre ed aprile in presenza mentre la consegna delle schede online. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 20.00 

La segretaria della G.E.      Il presidente della giunta esecutiva 

       Silvia Ballerini         La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Loredana Rizza 
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