
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

13 NOVEMBRE 2018 

 

VERBALE 

   

   

Oggi, addì 13 NOVEMBRE 2018, regolarmente convocato alle ore 20.30, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere 

il seguente ordine del giorno:   

   

1. Viaggi e visite guidate 

2. Rendicontazione prove INVALSI 

3. Elezione rappresentanti commissione mensa 

4. Elezione genitori del comitato di valutazione 

5. Donazione genitori 

6. Risposta alla lettera dei genitori 

7. Varie ed eventuali 

8. Approvazione verbale della seduta 

  

Sono assenti giustificati: Cirimbelli Daniele, Rizzi Loretta 

   

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle 20.30   

Il Presidente del Consiglio propone di inserire all’ultimo punto dell’ordine del giorno l’intitolazione dell’aula Magna. 

 

Punto 1: Viaggi e visite guidate 

Si procede all’elencazione delle proposte di uscite didattiche provenienti dai diversi plessi. 

PRIMARIA 

1^C/D      25 marzo Torre Avogadro (Lumezzane)  

1^A/B      25 marzo Torre Avogadro (Lumezzane)  

SECONDARIA 

Classi seconde Mese di Aprile visita ad un parco naturalistico bresciano 

Classi terze   Mese di Maggio uscita a Gorges du Verdon 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  Delibera n. 6/2018/2019   

 

Punto 2: Rendicontazione prove INVALSI 

Il Dirigente Scolastico mostra i risultati Invalsi ottenuti dalla scuola nelle prove dell’A.S. 17/18 rilevando le significative 

differenze rispetto al passato, in particolare la diminuzione della varianza tra classi e il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal RAV relativamente ai risultati.  

 

Punto 3: Elezione rappresentanti commissione mensa 

Considerato che nei prossimi giorni verranno effettuate le elezioni per il rinnovo del Consiglio si ritiene di non 

procedere ad alcuna nomina, lasciando al futuro Consiglio questa incombenza. 

 

Punto 4: Elezione Componente genitori del comitato di valutazione 

Considerato che nei prossimi giorni verranno effettuate le elezioni per il rinnovo del Consiglio si ritiene di non 

procedere ad alcuna nomina, lasciando al futuro Consiglio questa incombenza. 

 

Punto 5: Donazione genitori 

I rappresentanti dei genitori hanno preso atto delle diverse richieste avanzate dai plessi. C’è una valutazione in atto 

che porterà ad  una decisione nelle prossime settimane. 

 



Punto 6: Risposta lettera ai genitori 

Il collegio di plesso della secondaria ha elaborato una risposta, inviata via mail al consiglio nel pomeriggio. La prof.ssa 

Melley espone il punto di vista dei docenti. I genitori e gli insegnanti concordano sulla collaborazione educativa che gli 

strumenti argomento della lettera mettono a disposizione di tutti. 

 

Punto 7: Intitolazione Aula Magna 

Il Presidente del Consiglio espone la proposta avanzata dalla componente genitori di intitolare l’Aula Magna alla figura 

di Michela Bertoglio. Il Consiglio auspica che i docenti possano avere tempo per avviare una discussione nel collegio 

per poter poi riproporre il punto alla prossima riunione dopo il rinnovo dell’Organo Collegiale. 

 

Punto 8: Varie ed eventuali 

Il Dirigente riferisce che la scuola secondaria non chiuderà per le operazioni di voto del referendum consultivo 

provinciale. La scuola rimarrà aperta per i due giorni (sabato 17 e lunedì 19 novembre) non utilizzando le aule 

disciplinari. Per motivi organizzativi, infatti, verrà chiusa l’ala della scuola che ospita i seggi. Le classi resteranno tutta 

la giornata nella stessa aula. L’organizzazione normale della didattica riprenderà da martedì 20 novembre. 

Il Dirigente ringrazia tutto il Consiglio per il lavoro svolto nel corso di questi ultimi cinque anni, poiché molti dei 

componenti in scadenza hanno ricoperto l’incarico negli ultimi due mandati. È stata una collaborazione estremamente 

proficua sia dal punto di vista operativo che dal punto di vista professionale e umano. 

Il Presidente informa sulla richiesta di un numero significativo di famiglie che propongono la settimana corta anche 

per la scuola secondaria. Il Dirigente riferisce di aver già avviato un ragionamento complessivo con i docenti della 

secondaria. 

Il Presidente richiama la lettera su problematiche DSA/BES inviata da alcuni genitori. La componente genitori auspica 

una collaborazione tra le parti per discutere, risolvendo la questione. 

Il Dirigente espone il progetto ORIOR. 

Il Presidente Vaccari legge una lettera di ringraziamento a tutti i rappresentanti del Collegio, auspicando che in futuro 

si raggiungano obiettivi grazie alla collaborazione e alla disponibilità delle diverse componenti. 

 

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.  

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 21.40 

 

 

Castegnato, 13 novembre 2018  

   

  

  Il Segretario  Il Presidente   

  Emanuela Machina Raffaele Vaccari   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il sottoscritto Dirigente Giovanni Scolari attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 
undecies comma 2, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme 
all'originale del corrispondente atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa e tenuto presso 
l’Istituto Comprensivo di Castegnato.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Scolari 

 
 


