
Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi” Via Senator Colleoni, 2 – 24047 Treviglio (BG) 

 

 
DELIBERA N. 2 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27.10.2021 

 
Il giorno 27 ottobre dell’anno 2021 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo T. 
Grossi Treviglio, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

... omissis … 
Punto 6 Individuazione delle proposte progettuali da attivare nell’anno scolastico in corso.  
 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il Consiglio si è svolto tramite collegamento da remoto 
mediante la piattaforma Google Meet attraverso link inviato ai partecipanti. 

 
Assume il ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto la Sig.ra Pierina Ciocca, la quale chiama a 
svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la Consigliera Ins. Elena Rozzoni che accetta.  
 
Il Dirigente comunica al Consiglio che il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti proposte 
progettuali da attivare nell’a.s. in corso già inserite nel PTOF 2019/20221 
SCUOLA DELL’INFANZIA Progetto Wordlaunching e Libriamoci.  
SCUOLA PRIMARIA Insegnante madrelingua nella primaria, Libriamoci, Educazione all’affettività 

con Agape  

SCUOLA SECONDARIA Certificazioni linguistiche (inglese e francese), LifeSkills, Educazione 

all’affettività con Agape, Progetto di Psicomotricità con il contributo dell’AVIS di AVIS Treviglio 

Centro sportivo scolastico: attività di orienteering, SI CURA (SE SI HA CURA) PROGETTO 

SICURI_ A_ SCUOLA e Patto di comunità. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Settimane estive: “Cicloturismo Trentino Dalla Val Venosta a Riva del Garda”; Note in vacanza; Alla 
scoperta della montagna  

Il Consiglio d'Istituto 
Sentito il Dirigente Scolastico 
Sentito il parere dei presenti  
Esaminata la proposta educativa contenuta nel Piano dell’offerta formativa per il triennio 2022/25 
relativamente alle sezioni di cui sopra 

 
delibera all’unanimità le proposte progettuali avanzate dal Collegio dei docenti. 

 
La segretaria verbalizzante     La Presidente del Consiglio di Istituto 
F.to Ins. Rozzoni Elena       F.to Sig.ra Pierina Ciocca 
 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 
 

La sottoscritta Annalisa Settimio Dirigente scolastico certifica che copia della presente delibera viene 
affissa sul sito web della scuola alla sezione: Scuola/Consiglio di istituto/Delibere del Consiglio di 
Istituto. 

        Il Dirigente scolastico 
        Prof.ssa Annalisa Settimio  
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DELIBERA N. 3 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27.10.2021 
 
Il giorno 27 ottobre dell’anno 2021 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo T. 
Grossi Treviglio, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

... omissis … 
 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il Consiglio si è svolto tramite collegamento da remoto 
mediante la piattaforma Google Meet attraverso link inviato ai partecipanti. 

 
Assume il ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto la Sig.ra Pierina Ciocca, la quale chiama a 
svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la Consigliera Ins. Elena Rozzoni che accetta.  
 
Punto 7 Proposte progettuali da inserire nel PTOF 19/22 
Il Dirigente scolastico comunica inoltre che il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti azioni 

progettuali da inserire nel PTOF che sono pienamente corrispondenti alle scelte pedagogico-didattiche 

dell’Istituto 

Progetto attività alternative all’IRC       

Progetto attività di recupero lingua italiana      
Progetto attività di potenziamento musica e sport nella Scuola Primaria     
Progetto attività di potenziamento psicomotricità   
Progetto attività di alfabetizzazione   
Progetto didattico Corsa contro la fame    
Progetto di volontariato Banchi di Solidarietà e alla Caritas   
Patto di comunità   
Progetto AVIS “Rosso Sorriso 3.0” promosso dall’AVIS   
Progetto di educazione ambientale Impresa...di pulizia  
Progetto di educazione alla cittadinanza Let’s decorate walls!    
Progetto di orientamento scolastico: Il Taccuino delle scelte 
 
delibera all’unanimità le proposte progettuali per l’anno scolastico 2021/22 avanzate dal Collegio dei 
docenti. 
 
La segretaria verbalizzante     La Presidente del Consiglio di Istituto 
F.to Ins. Rozzoni Elena       F.to Sig.ra Pierina Ciocca 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 
 

La sottoscritta Annalisa Settimio Dirigente scolastico certifica che copia della presente delibera viene 
affissa sul sito web della scuola alla sezione: Scuola/Consiglio di istituto/Delibere del Consiglio di 
Istituto. 

 
      Il Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Annalisa Settimio 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TOMMASO GROSSI” 
Via Senator Colleoni, 2 – 24047 TREVIGLIO (BG) 

C.F. 93045790164 C.M. BGIC8AD00P 
Tel. +39 0363/49459 

bgic8ad00p@pec.istruzione.it  bgic8ad00p@istruzione.it  www.icgrossitreviglio.edu.it 


