
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

13 aprile 2022 
  

VERBALE  
 

Oggi, addì 13 aprile 2022, regolarmente convocato alle ore 20.30 in modalità online, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Approvazione variazioni di bilancio 
2. Approvazione Diario Scolastico a.s. 22/23 
3. Piano Visite didattiche e di istruzione 2021/2022 

4. Variazione calendario scolastico scuola secondaria di primo grado 

5. Approvazione Rete cinema/teatro e scuola 

6. Approvazione Partecipazione Bandi Cinema per la scuola 

7. Varie ed eventuali  
 
Verificata la validità della seduta, il presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano assenti i 

sigg. Mombelli Maria, Fiotta Nicoletta, Andreaggi Laura, Zinesi Roberta.  È presente il DSGA f.f. Maurizio Naso. 

 

1. Approvazione variazioni di bilancio 
Il Dsga Maurizio Naso provvede a presentare le variazioni di bilancio. Tali variazioni sono vincolate e finalizzate. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 27 
Il DSGA lascia i lavori del consiglio. 

 
2. Approvazione Diario Scolastico a.s. 22/23 
Il Dirigente Scolastico chiede di confermare l’uso del diario anche per il prossimo anno. Il diario è un importante elemento 
di comunicazione con i genitori sia per la modulistica contenuta, sia per la condivisione dei valori del Ptof. 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 28 
 

3. Piano Visite didattiche e di istruzione 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico presenta il seguente programma di visite di istruzione: 

Colmetto Rodengo Saiano - 21 aprile 2 c primaria 25-26 maggio 2A-2B 

Orto Botanico Passirano - 17-18-24-25 maggio – classi prime primaria 

Symposium Rodengo Saiano – 16 e 23 maggio classi terze primaria 

Città dei ragazzi - Ampezzo 20-21 maggio 

Brescia S. Giulia 11 maggio 1a-1d secondaria  

Pinacoteca Brescia - classi seconde secondaria 6-13 maggio 

Val Canè - Classi seconde secondaria 16-24 maggio 

Milano 5 maggio 3a-3b secondaria 

Temù - 3c-3d secondaria 27 maggio 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 29 

 

4. Variazione calendario scolastico scuola secondaria di primo grado 

In concomitanza con la fine dello stato di emergenza è stata avanzata la proposta di svolgere una giornata sportiva con 
il supporto dell’associazione Motus. La manifestazione si svolgerebbe nello stadio di Rodengo Saiano nella serata del 7 
giugno dalle ore 17 alle ore 21. In questo caso è necessario modificare il calendario scolastico in quanto l’attività 
sostituirebbe l’ultima giornata di scuola. In caso di maltempo o di problemi di carattere logistico che impediscono l’uso 
dello stadio il calendario resterebbe invariato. Si chiede di comunicare in anticipo l’eventuale annullamento della 
manifestazione. Il Dirigente Scolastico chiede quindi di modificare il calendario scolastico secondo le indicazioni.  
Approvato all’unanimità. Delibera n. 30 

 

5. Approvazione Rete cinema/teatro e scuola 



Il DS espone il progetto di rete del cinema, incoraggiato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, cui hanno manifestato la 

volontà di aderire circa 40 scuole nella provincia. Castegnato sarà scuola capofila e rappresentante provinciale. La rete si 

occuperà di diffondere la cultura delle immagini nella formazione di studenti e docenti. Contestualmente si chiede di 

approvare la partecipazione alla rete Teatro e Scuola. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 31 
 
6. Approvazione Partecipazione Bandi Cinema per la scuola 

Il DS presenta i bandi emanati dal Ministero dell’Istruzione insieme al Ministero della Cultura con oggetto “Il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” e chiede al Consiglio di approvare 

la partecipazione a tale bando in rete con altre scuole e/o enti.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 32 
 
7. Varie ed eventuali   

Il Presidente del Consiglio fa presente che non ha ancora ricevuto risposta alle proposte avanzate nel precedente 

consiglio. 

Il DS espone la situazione relativa alla adesione al modulo a 28 ore antimeridiane. Solo sei genitori su tutto l’istituto 

hanno risposto negativamente. Si cercherà di convincere le persone ad adattarsi alla scelta generale. Il DS chiede al 

consiglio di riflettere sulle decisioni da prendere in modo da definire l’organizzazione scolastica del prossimo anno con 

largo anticipo per comunicarlo alle famiglie. 

Il DS presenta la situazione dell’organico per il prossimo anno e una bozza di calendario per il 2022/2023 per raccogliere 

i suggerimenti del consiglio. 

Il Consiglio di Istituto propone due iniziative per il prossimo anno scolastico. Il primo è riferito al bando Saper consumare. 

Si tratta di un bando che prevede l’adesione in tempi troppo brevi per poterlo valutare. Inoltre si propone di verificare 

la possibilità di attivare il patentino per lo smartphone, sulla scorta di quanto fatto nella regione Umbria. Il DS la ritiene 

una proposta interessante che auspica possa essere valutata positivamente dal Collegio Docenti. 

Si comunica che ci sono 5 studenti ucraini iscritti: 4 alla primaria e 1 alla secondaria. 

 

8. Approvazione del verbale   

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

Approvato all’unanimità. Delibera n. 33 
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore   

  

Castegnato, 13 aprile 2022  

 
Il segretario del C. di I.                                                                                Il Presidente del C. di I.  
     Loretta Rizzi       Dario Formenti 
 
 

 


