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                                              Triennio 2015/16    2017/18 
 
                                                       Verbale  n°6 
 
Giovedì 6 ottobre 2016, alle ore 20.30, nella classe 3^B  della Scuola Secondaria di primo grado di 
S.Omobono Terme, si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Variazione al Programma Annuale 2016; 
3. Radiazione residui attivi; 
4. Date elezioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe a.s. 2016/2017; 
5. Date elezioni suppletive (docenti) nel Consiglio d’Istituto; 
6. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2016/2017; 
7. Piano viaggi e visite d’istruzione a.s. 2016/2017: 
8. Convenzione con l’associazione “Assistenza Domiciliare Valle Imagna” per progetto “ Acqua-

ticità-progetto vitae” a.s. 2016/2017 scuola primaria di Locatello; 
9. Informazione stato avanzamento progetti PON; 
10. Progetto “Piedibus” a.s. 2016/2017 sc. primaria di Berbenno; 
11. Informazione Raccolta punti supermercati; 
12. Richiesta distributore di bevande calde e fredde sc. sec. di S.Omobono Terme; 
13. Varie ed eventuali.  

 
Risultano assenti : Jachetti Renato e Fiasco Salvatore. 
Constatata la validità della riunione per il numero dei componenti, si dichiara aperta la seduta del 
Consiglio d' Istituto sotto la presidenza della sig.ra Antonella Salvi e viene assegnata la funzione di 
segretaria all’ins.te Domenica Salvi. 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene data lettura del verbale n° 5, relativo alla seduta di giovedì 30 giugno 2016, che viene 
approvato all'unanimità. 
 

2) Variazione al programma annuale 2016 
Il DSGA, sig.ra Cristina Manzoni, presenta la modifica al Programma Annuale 2016 n° 4 del 
21/09/2016  -  Prot. N. 5853/A6. Il documento viene allegato (all. n. 1) al presente verbale e ne 
costituisce parte integrante. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.                                                              

[Delibera 98/2016]   
 

3) Radiazione residui attivi 
Il DSGA, sig.ra Cristina Manzoni, illustra le variazioni al bilancio relative a residui attivi –  
Prot n°5852/A6. Il documento viene allegato (all. n. 2) al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 99/2016] 
 

4) Date elezioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe a.s. 2016/2017 
Il Dirigente Scolastico, prof. Giancarlo d’Onghia, informa che i sopracitati Consigli devono 
essere rinnovati entro il 31 ottobre 2016. Comunica che le elezioni si terranno nelle 
seguenti date: 

 18/10/2916 per la Scuola Secondaria di primo grado; 

 25/10/2016 per la scuola Primaria e dell’Infanzia. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
          

[Delibera 100/2016] 
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5) Date elezioni suppletive (docenti) nel Consiglio di Istituto 
Il Dirigente Scolastico comunica, in accordo con la nota ministeriale, 
che le date per le elezioni suppletive, in sostituzione dell’insegnante Manzoni Simona, saranno 
domenica 20 e lunedì 21 novembre 2016. 
Precisa che l’elettorato riguarda solo la componente docente e che esiste già la Commissione 
elettorale, in carica per tre anni. 
La Presidente mette in votazione le date proposte che vengono approvate all'unanimità.    
                                                                                                                                             

                                                                                                       [Delibera 101/2016] 
 

6) Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 
Il Dirigente illustra i progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa relativi all’anno scolastico 
2016/ 2017, e precisa che sono stati già approvati in sede di Collegio Docenti. Sottolinea che la 
molteplicità delle proposte denota una certa vivacità dell’istituzione scolastica e testimonia il suo 
legame con le realtà presenti sul territorio, grazie alle quali è possibile arricchire l’offerta formativa. 
Invita il personale insegnante a presentare i progetti entro e non oltre il terzo Collegio dell’anno in 
corso. Il documento viene allegato (all. n. 3) al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

[Delibera 102/2016]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

7) Piano viaggi e visite d’istruzione a. s. 2016/2017 
Il Dirigente illustra il Piano dei viaggi e delle visite di istruzione relativi all’anno scolastico 
2016/2017.  
Il documento viene allegato (all. n. 4) al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Il Consiglio D'Istituto approva all'unanimità.                                                              

 [Delibera 103/2016] 
 
      8)   Convenzione con l’Associazione “Assistenza Domiciliare valle Imagna” per 
progetto “ Acquaticità- progetto vitae” a.s. 2016/2017 scuola primaria di Locatello 
Il DSGA , sig.ra Cristina Manzoni, illustra la convenzione fra l’Istituto comprensivo di S. Omobono 
Terme e l’Associazione Assistenza Domiciliare valle Imagna, relativa al trasporto di un alunno con 
disabilità, presso la piscina di Ponte S. Pietro, e necessitante di trasporto con elevatore. 
Il documento viene allegato (all. n. 5) al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.                                                               

[Delibera 104/2016] 
 

 
9) Informazione stato avanzamento progetto PON 
Il Dirigente spiega che, il 27 luglio 2016, con azione di collaudo, si è conclusa la prima fase del 
progetto PON per il potenziamento della rete Internet.  
Le scuole con implementazione del cablaggio sono: 
a- Scuola secondaria di primo grado di Berbenno 
b- Scuola secondaria di primo grado di S. Omobono Terme 
c- Primaria di Rota 
d- Primaria di Mazzoleni 
e- Primaria di Selino Basso 

Le scuole con configurazione della rete WI-FI sono: 
a- Primaria di Corna 
b- Primaria di Locatello 
c- Primaria di Ponte Giurino. 
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La seconda fase del progetto, che prevede il potenziamento della strumentazione tecnologica, 

probabilmente subirà un ritardo poiché ad oggi, non sono ancora pervenuti i Fondi Strutturali 
europei, nemmeno per la prima fase. 
L’Istituto, con scadenza il 30 ottobre, dovrà fatturare 16.531 euro alla Ditta appaltatrice dei lavori 
della prima fase del progetto. L’Istituto potrà onorare questa scadenza esaurendo fondi propri, ma 
senza i contributi europei promessi non si potrà procedere alla seconda fase. 
La Presidente, sig.ra Antonella Salvi, chiede quali siano stati i criteri di attribuzione della 
strumentazione tecnologica nei plessi e notifica una disparità nell’assegnazione delle 
apparecchiature nelle diverse scuole. 
Il Dirigente chiarisce che per la ripartizione sono state consultati i fiduciari di plesso. Qualora, non 
si attuasse la seconda fase del PON nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, si procederà, in sede 
di riunione dei fiduciari, a una riassegnazione delle strumentazioni che terrà presenti le peculiarità 
e le esigenze delle singole scuole. 
  

10) Progetto “Piedibus” a.s. 2016/2017 scuola primaria di Berbenno 
Il progetto “Piedibus” rientra nei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, deliberati dal 
Collegio Docenti n. 10 del 27/09/2016. 
In merito alla vigilanza degli alunni all’uscita della scuola, la Presidente, sig.ra Antonella Salvi, 
richiama la necessità di condividere i regolamenti dell’Istituto e di differire i tempi, affinché le 
normative abbiano modo di essere acquisite dalle diverse parti sociali, per una più efficace 
organizzazione. 
Il Dirigente chiarisce che le liberatorie non hanno valore legale e che a carico di ogni docente 
esiste una responsabilità giuridica “ (culpa in vigliando) ossia una responsabilità oggettiva della 

quale il soggetto è chiamato a rispondere. Pertanto era necessario richiamare le norme che  
regolamentano l’uscita degli alunni. 
                                                    

12) Informazione raccolta punti supermercati 
Il Dirigente Scolastico presenta le motivazioni del rifiuto di aderire alla raccolta punti dei 
supermercati. Specifica che, in tali iniziative, non esiste un contratto educativo, quanto delle 
motivazioni promozionali e unidirezionali. Pertanto la scuola non può compartecipare a una azione 
pubblicitaria. A supporto di tale dichiarazione, il sig. Betelli richiama il regolamento deliberato nei 
precedenti Consigli di Istituto. 
 
Richiesta distribuzione di bevande calde e fredde scuola secondaria di S. Omobono 
Terme 
Accogliendo la domanda di alcuni docenti, si procede alla votazione per installare un distributore di 
bevande calde e fredde all’interno della scuola secondaria di S. Omobono. 
Voti favorevoli: 7  
Voti contrari: 4 
Astenuti: 5 
Il Consiglio approva.                                                          

 [Delibera 105/2016] 
 
 
Terminati i punti all'O.d.G,  la seduta è tolta alle ore 22.45. 
 
 
Il Presidente         Il segretario 
Antonella Salvi        Domenica Salvi 
 
 


