
1 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
VERBALE N. 2 

 
Martedì 27 settembre 2016, alle ore 16,30, nell’atrio della sede dell’Istituto Comprensivo di S. 
Omobono Terme, si riunisce il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare il seguente ordine 
del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni  
3. Uscite didattiche  
4. Proposte per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 
5. Progetto sicurezza – scuola infanzia di Corna 
6. Piano di utilizzo dell’organico dell’autonomia 
7. Organizzazione delle Commissioni per l’a.s. 2016/2017 
8. Designazioni Funzioni Strumentali 
9. Piano annuale degli impegni 
10. Varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti: Carminati Adalgisa, Frosio Manuela, Marcolin Manuela, Pizzagalli Maria Pia, 
Subacchi Francesca, Todeschini Dante, Fersini Anna e La Placa Vanessa per la scuola Primaria; 
Bellantuono Anna, Mazzoleni Ilaria e Mosca Diego per la secondaria di primo grado. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Giancarlo D’Onghia, adempie alle funzioni di segretario 
il Sig. Giovanni Angioletti. 
 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente . 
Il Dirigente richiama in rapida sintesi le delibere adottate nel precedente Collegio dei docenti, 
riunitosi il 1° settembre 2016. Non essendo pervenute osservazioni in merito, si procede all'ap-
provazione. 
Il verbale del Collegio del 1° settembre 2016 viene approvato all’unanimità, con astensione dei 
docenti assenti a tale incontro. 
 
2) Comunicazioni 
a) Molte fedi sotto lo stesso cielo. 
Il Dirigente invita i docenti ad iscriversi al corso di conferenze promosso dall’ACLI di Bergamo in 
collaborazione, tra gli altri, con il Vicariato Valle Imagna, Ass.ne Dorainpoi e il nostro Istituto sul 
tema “Le sfide della fragilità”, che si terrà in ottobre presso il cinema Ideal. Si ricorda che il corso 
è valido ai fine della formazione e aggiornamento per i docenti, come deliberato dal Collegio 
stesso nel giugno scorso (del. N. 55 a.s. 2015/2016). 
 
b) Organico. 
Le operazioni relative alla nomina e ai movimenti del personale docente, quest’anno, sono state 
molto lente sia a livello provinciale che a livello nazionale. Ad oggi sono presenti tutti i docenti di 
posto comune; rimane ancora da nominare la maggior parte dei docenti di sostegno per i tre 
ordini di scuola. 
 
c) RSPP 
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Prima di effettuare un bando per esterni e prima di allargare la ricerca agli istituti viciniori, il 
Dirigente invita i docenti interessati a presentare la propria candidatura quale responsabile per la 
sicurezza, la prevenzione e la protezione per il nostro Istituto. 
 
d) Merenda sana. 
Dopo le prime settimane di sperimentazione, in accordo con il Consiglio d’Istituto, si è deciso che 
alla scuola secondaria di S. Omobono Terme la distribuzione della frutta e/o yogurt sarà effettuata 
in un solo giorno della settimana. In quel giorno non saranno a disposizione altri tipi di merendine. 
 
e) Attuazione PON 
Il Dirigente informa che è stato completato il cablaggio delle reti internet (LAN) nelle scuole di S. 
Omobono secondaria, Selino Basso, Mazzoleni, Berbenno secondaria e primaria. Nelle altre scuole 
sono state approntate reti wireless (WLAN). È stata contattata la ditta fornitrice della messa in 
opera per sistemare le linee nei plessi dove sono state segnalate disfunzioni. L’ins. Cardalesi sarà 
incaricato ad effettuare una ricognizione ed un controllo dello stato di salute delle reti e delle 
postazioni multimediali nei vari plessi. 
Il Dirigente segnala inoltre che la 2ª fase dei progetti PON (acquisto LIM e hardware) non potrà 
partire finché non saranno arrivati i finanziamenti. 
 
f) Team digitale 
Il Dirigente sollecita i docenti interessati a far parte del Team digitale dell’Istituto (almeno 10 
persone) e a frequentare il corso previsto (18 ore in presenza), non appena giungeranno notizie 
dalle scuole polo che li organizzeranno. 
 
 
3) Uscite didattiche (a.s. 2016/2017) 
Vengono esaminate le proposte di viaggi e visite d’istruzione illustrate nella tabella allegata. 
 
Il Collegio approva all’unanimità le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione elencati nella tabella 
(allegato n.1). 

Delibera n. 9/a. s. 2016-2017 
 

4) Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativ a (2ª parte a.s. 2016/2017) 
Viene illustrata la seconda parte dei progetti per l’a.s. 2016/2017, divisi per ordini di scuola e di 
plesso. 
La tabella allegata riporta l'elenco dei progetti con le integrazioni apportate durante la presenta-
zione. 
In particolare si segnala quanto segue. 
- A proposito dei progetti “Spazio compiti” si invita a far pervenire in segreteria l’articolazione 
dettagliata degli interventi, in modo da organizzare l’apertura delle scuole coinvolte. 
- A proposito del “Progetto legalità” il Dirigente pone la condizione che le classi terze di scuola 
secondaria dei plessi di Berbenno e della Sede compiano lo stesso percorso educativo-didattico 
ed anche la medesima esperienza di viaggio di istruzione.  
- Sempre collegato al “Progetto legalità”, l’ins. Vassalli invita i colleghi a far partecipare gli alunni, 
singolarmente o per gruppi, al concorso “Il bello del mio territorio” che si concluderà con una 
mostra e con le premiazioni nell’ultima settimana di marzo 2017. Le scuole dell’infanzia e primaria 
potranno partecipare con disegni, le scuole secondarie con testi e fotografie. Ricorda inoltre che 
è possibile contattare persone e associazioni quali “Presidio Libera”, “Tavolo della Pace”, Davide 
Cerullo per eventuali percorsi e testimonianze sul tema della legalità. 
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- A proposito del progetto “Sportello” di counceling psicopedagogico, il Dirigente ricorda che 
quest’anno lo sportello sarà aperto anche a tutti i ragazzi della scuola secondaria. Si dovrà definire 
il monte ore a disposizione per ciascun tipo di intervento (sportello ragazzi - sportello adulti). 
All’unanimità il Collegio approva i progetti riportati nella tabella (allegato n.2). 

Delibera n. 10/a. s. 2016-2017 
 
5) Progetto sicurezza – scuola infanzia di Corna 
Le docenti di scuola dell’infanzia di Corna Imagna fanno presente il problema di sicurezza che 
affrontano nella sezione così numerosa di bambini e con soli due docenti assegnati al plesso. 
Chiedono pertanto la strutturazione dell’orario per un collaboratore scolastico in modo che l’inse-
gnante non sia lasciata sola nel momento dell’accoglienza dei bambini all’apertura della scuola. 
Il Collegio prende atto. Eventuali provvedimenti in merito saranno effettuati in sede di organiz-
zazione dell’orario del Collaboratori scolastici. 
 
6) Piano di utilizzo dell’organico dell’autonomia 
Il Dirigente illustra il piano di utilizzo dell’organico dell’autonomia per la scuola secondaria, come 
si evince dal prospetto sotto riportato. I Consigli di classe coinvolti dovranno dettagliare le moda-
lità degli interventi presentati.  
Per quanto riguarda il piano di utilizzo dell’organico dell’autonomia per la scuola primaria, l’ins. 
Angioletti formula un’ipotesi che prevede, per la sostituzione di eventuali colleghi assenti: a) 
l’utilizzo solamente dei docenti impegnati in progetti “precari”, senza coinvolgere i progetti di 
“sdoppiamento” delle pluriclassi; b) che ogni plesso, ad esclusione di Rota d’Imagna (perché ha 
meno ore a disposizione), debba garantire la copertura di un giorno; c) che nei giorni con il 
rientro pomeridiano siano coinvolti due plessi; d) che il martedì ogni plesso provveda ad eventuali 
supplenze con proprio personale.   
La discussione mette in luce alcune criticità. 
In particolare devono essere chiariti i criteri per la sostituzione in caso di assenze plurime nella 
stessa giornata e in caso di diversa durata dell’assenza. 
L’ins. Salvi Domenica richiama i criteri emersi nella riunione dei fiduciari di plesso ad inizio set-
tembre: 1) precedenza al plesso; 2) equa rotazione sui plessi; 3) se l’assenza è prevista in anticipo 
è bene che il docente assente prepari il lavoro da lasciare a collega supplente; 4) la segreteria 
dovrebbe avvisare della sostituzione entro le ore 8,00. 
Rimane sempre da porre una soluzione all’assenza dei docenti per i quali non è prevista una 
sostituzione “automatica”. 
L’ins. Salvi Domenica sollecita inoltre il Dirigente a nominare con urgenza i docenti di sostegno. 
Al termine del dibattito il Collegio ritiene necessario approfondire e riflettere ulteriormente sull’uti-
lizzo concreto dell’organico dell’autonomia per la scuola primaria, la cui delibera è da rinviare alla 
prossima riunione; concorda di porre in votazione solamente il piano di utilizzo dell’organico 
dell’autonomia per la scuola secondaria. 
All’unanimità il collegio dei docenti di scuola secondaria approva il piano presentato. 

Delibera n. 11/a. s. 2016-2017  
 
 
7) Organizzazione delle Commissioni per l'a.s. 2016/2017 
Il Dirigente propone l’attivazione delle commissioni che sotto si elencano e sollecita i presenti a 
prendervi parte. 
Non essendoci altre proposte o obiezioni, di passa alla votazione. 
All’unanimità il Collegio approva le commissioni sopra menzionate. 

Delibera n. 12/a. s. 2016-2017  
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8) Designazione Funzioni Strumentali. 
Il Dirigente, ricordando le sei aree per la designazione a Funzione Strumentale individuate du-
rante la precedente seduta del Collegio (Area Alunni Stranieri, Area Disabilità, Disagio, Informa-
tica, Innovazione e Ricerca Didattica, POF), rende note le candidature pervenute: Testori Marisa 
per l’Area Disabilità, Mazzoleni Simona per l’Area Alunni stranieri e Intercultura e Vassalli Pieran-
gela per l’Area Innovazione e Ricerca didattica. L'ins. Locatelli Piera ha espresso la sua disponi-
bilità per l’Area Disagio e l'ins. Ivano Cardalesi per l'area Tecnologia e Informatica. 
Comunica inoltre che l’ins. Nadia FIlippi si è resa disponibile per coordinare dell'area PTOF. 
Non essendoci ulteriori candidature il Dirigente chiama il Collegio a manifestare le proprie scelte 
per ciascuno dei candidati. 
All’unanimità il Collegio assegna l'incarico di Funzioni Strumentali a: Marisa Testori (Area Disabi-
lità); Piera Locatelli (Area Disagio); Simona Mazzoleni (Area Integrazione Alunni Stranieri); Pie-
rangela Vassalli (Area Innovazione e Ricerca Didattica); Nadia Filippi (Area PTOF); Ivano Carda-
lesi (Area Tecnologia e Informatica). 

Delibera n. 13/a. s. 2016-2017  
 
 
9) Piano annuale degli impegni  
Il Dirigente presenta il Piano annuale degli impegni collegiali per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria. Essi saranno trasmessi ai plessi prossimamente. 
 
 
Avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G. e non essendo pervenute proposte varie ed eventuali da 
discutere, il Collegio dei docenti termina alle ore 19,00. 
 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

 
 Giancarlo D’Onghia      Angioletti Giovanni 

 



 

Allegato 1 
Collegio dei Docenti del 27 settembre 2016 

Punto 3: Uscite didattiche (2ª parte a.s. 2016/2017) 
 

ordine plesso denominazione uscita destinazione data 

primaria 
 Corna Imagna 
Alunni di cl. 3ª ARCHEOPARK Darfo - Boario T. 20 apr. 2017 

primaria 
  Corna Imagna  
Alunni di cl. 4ª e 5ª 

TORRE DEL SOLE +  
ROMANICO 

Brembate + 
gli Almenno 4 apr. 2017 

primaria 
 Ponte Giurino 
Tutti gli alunni MOSTRA "TOCCARE" 

Cepino - S.  
Omobono T. 18 ott. 2016 

primaria 
 Rota d’Imagna 
Tutti gli alunni ISOLE BORROMEE Stresa 23 mag. 2017 

primaria 
 Rota d’Imagna 
Tutti gli alunni AUDITORIUM LORETO Bergamo 4 apr. 2017 

primaria 
 Rota d’Imagna 
Tutti gli alunni 

ACCADEMIA CARRARA + 
BERGAMO ROMANA Bergamo da definire 

primaria 
Selino Basso 
Tutti gli alunni MOSTRA "TOCCARE" 

Cepino - S.  
Omobono T. 12 ott. 2016 

primaria 
Selino Basso 
Alunni di cl. 3ªA, 3ªB ARKEOPARK Darfo - Boario T. 20 apr. 2017 

primaria 
Selino Basso 
Alunni di cl. 5ª 

TORRE DEL SOLE +  
ROMANICO 

Brembate + 
gli Almenno 4 apr. 2017 

secondaria S. Omobono T. 
Alunni di cl. 2ª C,E 

BERGAMOSCIENZA  
Laboratori oresso IS "Quarenghi" / 
"Paleocapa" 

Bergamo 12 ott. 2016 

secondaria S. Omobono T. 
Alunni di cl. 2ª A,B 

BERGAMOSCIENZA  
Laboratori oresso IS "Fantoni" /  
"Lussana" / "Natta" 

Bergamo 10 apr. 2017 
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Allegato 2 
punto 4:  Progetti (2ª parte a.s. 2016/2017) 

 
 

SEDE PROGETTO DESTINATARI DURATA PERIODO COSTI 

I.C. Istituto comprensivo 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
1 

Alunni di tutte le 

classi/sezioni 
 

Annuale 
PDS (+ fami-
glie) 

infanzia CORNA IMAGNA 
L’AVVENTURA DI APPREN-
DERE tutti i bambini 15 ore 

ottobre 2016 – 
maggio 2017 senza costi 

infanzia CORNA IMAGNA PSICOMOTRICITÀ tutti i bambini 
20 ore (10 in-
contri) 

Febbraio - mag-
gio  2017 PDS 

infanzia LOCATELLO ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
alunni che non si avval-
gono dell'IRC 

1 ora alla setti-
mana 

ottobre 2016 - 
maggio 2017 senza costi 

infanzia LOCATELLO BIBLIOTECA bambini di 4 e 5 anni 1 ora e mezza 
ottobre 2016 - 
maggio 2017 senza costi 

infanzia LOCATELLO CORSO DI ACQUATICITÀ Tutti gli alunni  gennaio - giugno 
2017 

a carico delle 
famiglie 

infanzia LOCATELLO INGLESE (1° approccio) bambini di 5 anni 1 ora e mezza 
gennaio - maggio 
2017 

 

infanzia LOCATELLO MATERICO - ESPRESSIVO bambini di 4 e 5 anni 1 ora e mezza 
ottobre 2016 - 
maggio 2017 

 

infanzia LOCATELLO progetto "COLORE" Tutti gli alunni 
1 ora e mezza 
per tre giorni 
settimanali 

ottobre 2016 - 
maggio 2017 senza costi 

infanzia LOCATELLO PROGETTO SCIENTIFICO bambini di 4 e 5 anni 1 ora e mezza 
ottobre 2016 - 
maggio 2017 senza costi 

infanzia LOCATELLO PSICOMOTRICITÀ Tutti gli alunni 
1 ora alla setti-
mana 

ottobre 2016 - 
maggio 2017 pds 

infanzia LOCATELLO SCUOLA APERTA alunni nuovi iscritti 2 ore in 2 giorni giugno 2017 senza costi 

infanzia PONTE GIURINO PROGETTO INSERIMENTO bambini neo arrivati 
pluriennale, fino 
a nuove modifi-
che 

seconda setti-
mana di scuola senza costi 

primaria BERBENNO PIEDIBUS 
alunni che aderiscono 
alla proposta 

 
annuale senza costi 



 

 
SEDE PROGETTO DESTINATARI DURATA PERIODO COSTI 

primaria CORNA IMAGNA "TOCCARE" - TUNNEL NEL  
BUIO 

1° incontro: tutti gli 

alunni;  
2° incontro alunni di  
4ª/5ª 

due incontri di  
circa 1 ora e 
mezza ciascuno 

 
senza costi 

primaria CORNA IMAGNA BIBLIOTECA Tutti gli alunni 
il lunedì dalle  
10,45 alle 11,20 annuale senza costi 

primaria CORNA IMAGNA 
CITTADINANZA E COSTITU-
ZIONE Tutti gli alunni  ricorrenze delle 

feste civili senza costi 

primaria CORNA IMAGNA DIRITTI DELL'INFANZIA Tutti gli alunni 
un incontro di 
circa 2 ore novembre 2016 senza costi 

primaria CORNA IMAGNA MERENDA SANA Tutti gli alunni 
il martedì e ilgio-
vedì annuale senza costi 

primaria CORNA IMAGNA PIEDIBUS 
alunni che aderiscono 
alla proposta il sabato 

autunno - prima-
vera senza costi 

primaria CORNA IMAGNA SCUOLA SPORT Tutti gli alunni due incontri 
inizio anno; fine 
anno senza costi 

primaria CORNA IMAGNA SPAZIO COMPITI 
alunni che aderiscono 
alla proposta 

 ottobre 2016 - 
maggio 2017 

 

primaria CORNA IMAGNA STO ATTENTO E ASCOLTO Tutti gli alunni 
il lunedì pome-
riggi 2 ore 

febbraio - mag-
gio 2017 PdS 

primaria LOCATELLO CORSO DI ACQUATICITÀ 
alunno divrsamente 
abile 

 
annuale 

a carico della 
famiglia 

primaria LOCATELLO Rettifica "Progetto VITAE" 
alunno divrsamente 
abile 

 
annuale nessun costo 

primaria MAZZOLENI CORSO DI NUOTO Tutti gli alunni  febbraio - mag-
gio 2017 

a carico delle 
famiglie 

primaria MAZZOLENI MAPPE BLU tutte le classi  ottobre - dicem-
bre 2016 Senza costi 

primaria PONTE GIURINO AFFETTIVITÀ 
Alunni di 5ª do-
centi, genitori 

  sportello psico-
pedagogic o 

primaria PONTE GIURINO AVIS "ROSSO SORRISO" alunni di 3ª/4ª un incontro da concordare senza costi 



 

 
SEDE PROGETTO DESTINATARI DURATA PERIODO COSTI 

primaria PONTE GIURINO BIBLIOTECA Tutti gli alunni  gennaio - marzo 
2017 senza costi 

primaria PONTE GIURINO EXTRASCUOLA 2 alunni 2 ore il martedì 
pomeriggio 

novembre 2016 
maggio 2017 

? Recupero  
prefestivi/  
Fondo Istituto? 

primaria PONTE GIURINO IO E IL MIO BURATTINO alunni di 1ª/2ª/3ª 
12 ore, il venerdì 
pomeriggio 

febbraio - mag-
gio 2017 PdS 

primaria PONTE GIURINO PROGETTO BURATTINI alunni di 4ª/5ª 12/14 ore 
febbraio - mag-
gio 2017 PdS 

primaria PONTE GIURINO SCRITTORI DI CLASSE Tutti gli alunni  ottobre - dicem-
bre 2016 senza costi 

primaria PONTE GIURINO SCUOLA COOPERATIVA Tutti gli alunni  
annuale senza costi 

primaria PONTE GIURINO SICUREZZA A SCUOLA Tutti gli alunni   
nessun costo 

primaria ROTA D'IMAGNA 
ANIMAZIONE ALLA LETTERA-
TURA alunni di 4ª/5ª 

il martedì per 5 
lezioni 

dal 31 gennaio 
2017 PdS 

primaria ROTA D'IMAGNA AVVIO ALL'INFORMATICA alunni di 4ª/5ª  
annuale senza costi 

primaria ROTA D'IMAGNA 
LABORATORIO DI TEATRO 
PER SPETTACOLO DI NATALE tutti gli alunni il sabato 

ottobre - dicem-
bre 2016 nessun costo 

primaria ROTA D'IMAGNA NATI PER LEGGERE alunni di 1ª/2ª/3ª  
2° quadrimestre senza costi 

primaria SELINO ALTO MAPPE BLU tutte le classi 1 incontro 
ottobre - dicem-
bre 2016 Senza costi 

primaria SELINO BASSO CORSO DI ACQUATICITÀ alunna div.abile cl. 5ª 
10 lezioni di 2 
ore ciascuna 

ottobre - dicem-
bre 2016 

a carico della 
famiglia 

primaria SELINO BASSO CORSO DI NUOTO Tutti gli alunni 
10 lezioni per 
ogni classe 

ottobre 2016 - 
maggio 2017 

a carico delle 
famiglie 

primaria SELINO BASSO EUROSPESA 
alunni div.abili di cl. 5ª 
+ 1/2 alunni di cl. 5ª a 
rotazione 

   

primaria SELINO BASSO 
Laboratorio "PORTE APERTE" 
STARE IN VALLE 

Alunni di 5ª, alunna  
diversamente abile di  
3ªB 

Il lunedì dalle 
11,00 alle 12,00 

ottobre 2016 - 
maggio 2017 

la 1ª parte 

senza costi, la  
2ª  PdS 



 

 
SEDE PROGETTO DESTINATARI DURATA PERIODO COSTI 

primaria SELINO BASSO MAPPE BLU 
alunni di 3ªB + alunna 
div. Abile cl. 5ª 3 incontri 

ottobre - dicem-
bre 2016 Senza costi 

primaria SELINO BASSO 
RECUPERO E  
POTENZIAMENTO 

Alunni di 2ªA e 2ªB indi-
viduati dai moduli 5 UT 

il venerdì An-
nuale Senza costi 

primaria SELINO BASSO TUNNEL NEL BUIO Tutti gli alunni 2/3 incontri 1° quadrimestre Senza costi 

secondaria BERBENNO 
AVVIAMENTO ALLO STUDIO 
DEL LATINO alunni di classe terza 10/16 lezioni 2° quadrimestre 

a carico delle 
famiglie 

secondaria BERBENNO BULLISMO Alunni di tutte le classi  
annuale 

PDS Fondi  
MIUR 

secondaria BERBENNO CI STO DENTRO Alunni di classe 3ª D  
annuale 

Comune; fami-
glie 

secondaria BERBENNO CORSA CAMPESTRE Alunni di tutte le classi 
  PDS;Fondo  

Istituto; fami-
glie 

secondaria BERBENNO 
EDUCAZIONE AI DIRITTI  
UMANI 

Alunni di classe 3ª D, 
3ªF 2 ore   

donazione PDS 

secondaria BERBENNO EDUCAZIONE AI MASS MEDIA Alunni di tutte le classi  
1° quadrimestre PDS 

secondaria BERBENNO 
EDUCAZIONE  
ALL’AFFETTIVITÀ/SPORTELLO  Alunni di tutte le classi  annuale PDS 

secondaria BERBENNO 
GIOCHI SPORTIVI STUDEN-
TESCHI Alunni di tutte le classi 

 
annuale 

PDS; Fondo  
Istituto; fami-
glie 

secondaria BERBENNO 
LABORATORIO ATTIVITÀ 
ESPRESSIVE Alunni di tutte le classi  

annuale PDS 

secondaria BERBENNO 
LABORATORIO DI LETTURA 
ESPRESSIVA E ATTIVITÀ  
TEATRALE 

Alunni di tutte le classi 
 

1° quadrimestre PDS 

secondaria BERBENNO LABORATORIO DI STORIA Alunni di tutte le classi   
PDS; famiglie 

secondaria BERBENNO LIFE SKILLS TRAINING Alunni di tutte le classi  
annuale Nessun costo 

secondaria BERBENNO MADRELINGUA INGLESE 
classi 3ªD, 3ªF (2ªD da 
definire) 

 Febbraio - mag-
gio  2017 PDS 



 

 
SEDE PROGETTO DESTINATARI DURATA PERIODO COSTI 

secondaria BERBENNO 
MOSTRA FOTOGRAFICA "IL 
MIO PAESE E' BELLO" Alunni di tutte le classi  

annuale Nessun costo 

secondaria BERBENNO NUOTO CON TUTTI alunni di tutte le classi 10 lezioni per 
classe un quadrimestre 

PDS;Fondo  
Istituto; fami-
glie 

secondaria BERBENNO ORIENTAMENTO Alunni di tutte le classi  
annuale Nessun costo 

secondaria BERBENNO PROGETTO ORTO tutte le classi  Settembre - ot-
tobre 2016 PDS 

secondaria BERBENNO SETTIMANA DELL'ENERGIA Alunni di tutte le classi    

secondaria BERBENNO 
SPETTACOLO DI NATALE e DI 
FINE ANNO SCOLASTICO Tutti gli alunni  primo e secondo 

quadrimestre Senza costi 

secondaria BERBENNO TUNNEL NEL BUIO Alunni di tutte le classi   
famiglie 

secondaria BERBENNO  ALIMENTZIONE SANA alunni tute le classi    
COSTI SI  

secondaria BERBENNO  DIDATTICARE   
annuale nessun costo 

secondaria BERBENNO  EXTRASCUOLA Alunni di tutte le classi  
annuale  

secondaria BERBENNO  
LINGUA FRANCESE PER 
ALUNNO V.B. alunno V.B. 3ªF  

annuale Nessun costo 

secondaria BERBENNO  RECUPERO E POTENZIAMENTO 
DELLE AREE LINGUSTICHE 

Alunni indicati dai Con-
sigli di classe 

 
annuale nessun costo 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME AFFETTIVITÀ Alunni di classe 3ª  ottobre 2016 - 

febbraio 2017 PDS 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME BERGAMOSCIENZA alunni di 2ª  10 e 12 ottobre  

2016 PDS 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME DIDATTICARE selezione di alunni di 3ª  

annuale Senza costi 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME 

GIOCHI DELLE SCIENZE SPE-
RIMENTALI alunni di 3ª 

50 minuti dalle  
11,00 alle 11,50 21-mar-17 PDS 



 

 
SEDE PROGETTO DESTINATARI DURATA PERIODO COSTI 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME GIOCHI MATEMATICI 3 alunni per ogni classe  martedì 15 no-

vembre 2016 PDS 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME IMPARO A FARE LA SPESA 

Alunna div.abile cdi 
classe 1ªA 

il sabato 1 ora a 
settimana 

ottobre 2016 - 
maggio 2017 senza costi 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME MI ORIENTO alunni div.abili di 3ª  

da definire Senza costi 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME 

MOSTRA FOTOGRAFICA "IL 
MIO PAESE E' BELLO" Alunni di tutte le classi  primo e secondo 

quadrimestre nessun costo 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME NUOTO CON TUTTI Alunna div. Abile 1ªA 4 ore settimanali 

ottobre 2016 - 
maggio 2017 

?Fondo Isti-
tuto? 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME NUOTO CON TUTTI Alunna div. Abile 3ªB 4 ore settimanali 

ottobre 2016 - 
maggio 2018 

?Fondo Isti-
tuto? 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME 

PERCORSO SULLE DIPEN-
DENZE alunni di 3ª  

da definire PDS 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME PROGETTO ORTO Tutti gli alunni  

annuale PDS 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME PROGETTO POESIA Alunni di classe 1ª  Ottobre ’16 – 

gennaio ’17 Nessun costo 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME RECUPERO E POTENZIAMENTO 

DELLE AREE LINGUSTICHE 
alunni di 3ª 
alunni di 2ª e 1ª 4 ore francese 

8 ore italiano annuale Senza costi 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME SICUREZZA WEB alunni di 2ª   

PDS 

secondaria 
SANT’OMOBONO 
TERME TUNNEL NEL BUIO tutti gli alunni  ottobre -  

novembre 2016 nessun costo 

 


