
Triennio 2015/16-2017/18 
 

Verbale n°8 
 
Giovedì 26 gennaio 2017, alle ore 18.00 nella classe 3aB 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 del verbale della seduta precedente; 
2. Variazione al Programma Annuale 2016; 
3. Programma Annuale 2017; 
4. Proposta tempo scuola primaria di Selino Basso; 
5. Informazione inerente il viaggio di istruzione per la secondaria di 1°grado a Napoli; 
6. Donazione di n.2 notebook per Berbenno; 
7. Richiesta utilizzo locali scuola primaria di Berbenno 
8. Proroga progetto di acquaticità- sc. Primaria di Selino Basso 
9. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti Salvi Domenica, Favale Anna M., Carminati Ernesto, Sanfilippo Antonino, Jachetti 
Renato. 
Constatata la validità della riunione per il numero dei componenti si dichiara aperta la seduta  del 
Consiglio d'Istituto presieduto dalla Sig.ra Salvi Antonella; viene assegnata la funzione di segretaria alla 
sig.ra Silvia Cortinovis. 
 
Alle ore 18.10 fa il suo ingresso il sig. Carminati Ernesto. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Dirigente dà lettura del Verbale della seduta precedente che viene approvato a maggioranza con 3 
astenuti. 
Alle ore 18.35 entra la sig.ra Favale Anna M. 
 

2. Variazione al Programma Annuale 2016 
La DSGA Sig.ra Manzoni M. Cristina dà lettura del programma annuale 2016 evidenziando le variazioni 
come da allegato, si procede quindi alla votazione per la delibera. 
Le variazioni sono approvate all'unanimità.  

Delibera 116/2017 
3. Programma annuale 2017 

La DGSA Sig.ra Manzoni M. Cristina dà lettura del Programma 2017. La sig.ra Salvi Antonella chiede 
perché ci sia tanto avanzo e la DGSA risponde che è usuale che i finanziamenti dei Piani di Diritto allo 
Studio giungano verso la fine dell’anno solare. Dunque i progetti e le relative spese non sono 
contabilizzate fino alla effettiva disponibilità dei fondi. Per tale motivo, i finanziamenti arrivati a 
dicembre risultano tuttora non spesi, ma sono comunque impegnati nei progetti già approvati dagli OOCC 
che saranno attuati entro l’anno scolastico. 
Si procede quindi alle votazioni. Il Programma annuale viene approvato all'unanimità. 

Delibera 117/2017 
 

4. Proposta tempo scuola primaria di Selino Basso 
Il Dirigente Scolastico Giancarlo D'Onghia presenta i risultati del sondaggio proposto alle famiglie delle 
scuola primarie di Selino Basso e Mazzoleni inerente la modifica del tempo scuola. 
I dati evidenziano l'esigenza delle famiglie ad una diversa strutturazione dell’offerta formativa, con la 
richiesta della “settimana corta” con il sabato libero. 
Si raggiunge un dato massimo del 62,5% per la scuola di Selino Basso, concentrato soprattutto nelle 
prime tre classi, che però non è sufficiente per la modifica del tempo scuola non raggiungendo il tetto del 
70% approvato dal Consiglio d'Istituto. Il Dirigente riferisce di aver ricevuto alcune manifestazioni di 
disappunto da parte delle famiglie per la mancata attivazione del nuovo orario. Si riferisce inoltre di un 
incontro tra la Giunta d'Istituto e il Sindaco, gli assessori Frosio e Pesenti avvenuto il 21 gennaio. 



L'amministrazione Comunale, pur preferendo che entrambi i plessi del Comune (Selino e Mazzoleni) 
mantengano il medesimo orario, non preclude la possibilità di differenziarne l’orario di funzionamento 
purché siano rispettate alcune necessità: 

1. il nuovo orario deve coinvolgere tutte le classi per facilitare l'organizzazione del trasporto 
pubblico degli alunni; 

2. con l'attivazione del nuovo orario c'è la possibilità che il plesso di Selino Basso risulti gradito 
anche a famiglie residenti in altri Comuni con conseguente incremento della popolazione 
scolastica del plesso; questo renderebbe necessario sostenere spese aggiuntive che 
l'Amministrazione non intende affrontare. Si chiede pertanto di dare la precedenza agli alunni 
residenti a S. Omobono e a quelli i cui Comuni di residenza risultano privi di scuola primaria. 

Di fronte a quest'ultima richiesta, si prende atto che, nell'attuale Regolamento, non esiste alcun vincolo di 
questo tipo. 
Giovanni Angioletti propone quindi di modificare l'attuale Regolamento per stabilire nuovi criteri per 
l'accesso al plesso in questione. 
L'insegnante Paola Rota propone, a nome delle insegnanti del plesso di Selino Basso, di attivare presso la 
scuola primaria il servizio di spazio compiti (2 pomeriggi settimanali) che consentirebbe alle famiglie di 
trovare sollievo nella gestione dei bambini e a questi ultimi di non essere caricati da un tempo scuola 
troppo oneroso. Il costo del servizio sarebbe a carico delle famiglie richiedenti. 
Il sig. Luca Betelli evidenzia la necessità di trovare uno spazio di confronto fra i Sindaci affinché, 
riflettendo sulle prospettive future, trovino soluzioni costruttive e condivise che non demandino ad una 
sola Amministrazione la soluzione dei problemi. 
Visti i dati del sondaggio e considerato che i pareri sfavorevoli riguardo al cambiamento sono perlopiù 
concentrati nelle classi in uscita, si propone di presentare nuovamente il questionario, mantenendo il tetto 
del 70% e ci si impegna a diversificare l'offerta formativa, tenendo presente le richieste delle famiglie e 
quelle dell’amministrazione comunale. 
Si propone, inoltre, di iniziare da subito a lavorare alla modifica del Regolamento e, a tal proposito, si 
propone la creazione di un Gruppo di lavoro che, dopo alcuni incontri preliminari, inviterà i 
rappresentanti del Comune. Il Gruppo di lavoro deve coinvolgere sia rappresentanti dei docenti che delle 
famiglie. Si ritiene inoltre necessario che all'interno del gruppo di lavoro ci siano anche dei componenti 
del Consiglio d'Istituto in modo da favorire le comunicazioni tra le componenti della scuola.  
Si procede pertanto all'individuazione dei membri del gruppo di lavoro che risulta così composto: 
il Dirigente Scolastico, l’ins. Giovanni Angioletti (con funzione di coordinatore), l’ins. Paola Rota, il sig. 
Luca Betelli, un genitore della futura prima classe, scelto tra le famiglie che richiedono la settimana corta.  
Si procede alla votazione: 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, stabilisce:  
a) per l’anno scolastico 2017-2018 il tempo scuola per i plessi di Selino Basso e di Mazzoleni rimarrà 
invariato rispetto a quello vigente;  
b) di costituire un Gruppo di lavoro con il compito di analizzare tutti gli aspetti legati alla modifica 
dell’orario per elaborare delle proposte specifiche da sottoporre ad un nuovo questionario da effettuare 
entro giugno 2017.  

Delibera 118/2017 
 

5. Informazione inerente il viaggio d'istruzione per la sec. di 1° grado a Napoli 
Il Dirigente riferisce che sia nel plesso di Selino Basso che in quello di Berbenno ci sono state buone 
adesioni da parte degli alunni. La DGSA riferisce è stato pubblicato il bando di assegnazione, le agenzie 
presenteranno i loro rispettivi preventivi e verrà scelto quello economicamente più vantaggioso. Le 
agenzie sono state preventivamente selezionate in base all'esperienza che avevano circa l'organizzazione 
di viaggi d'istruzione scolastica. Il viaggio avverrà in treno. 
 

6. Donazione di n. 2 notebook per Berbenno 
La sig.ra Antonella Salvi riferisce che i genitori intendono donare due notebook da destinarsi uno alla 
scuola primaria e uno alla secondaria di 1° grado. La DGSA ricorda che devono essere presentati i 
documenti che attestano il valore commerciale dei prodotti. La proposta viene approvata all'unanimità.  

Delibera 119/2017 
 



7. Richiesta utilizzo locali scuola primaria di Berbenno 
La sig.ra Salvi Antonella chiede l'autorizzazione ad utilizzare un'aula della scuola primaria di Berbenno il 
lunedì pomeriggio per consentire lo svolgimento di un corso d'inglese con insegnante madrelingua rivolto 
agli alunni di terza secondaria. La sig.ra Salvi riferisce che l'utilizzo dell'aula e il giorno scelto per il corso 
non hanno alcuna interferenza con il regolare svolgimento delle lezioni della primaria e non pare 
comportare carichi di lavoro aggiuntivi per il personale ATA. 
La DGSA si riserva di verificare la disponibilità del personale coinvolto con le esigenze del piano di 
lavoro stabilito. 
Il Dirigente rimarca che un progetto lodevole come questo avrebbe ricevuto un maggior apprezzamento 
se fosse stato presentato ed approvato nel Collegio dei Docenti. 
Si procede infine alla votazione. La richiesta di utilizzo locali della scuola primaria di Berbenno per 
effettuare il corso con un docente madrelingua per gli alunni di classe terza secondaria viene approvata 
all'unanimità. 

Delibera 120/2017 
 

8. Proroga progetto “Acquaticità”- scuola Primaria di Selino Basso 
Il Dirigente presenta la proposta della scuola primaria di Selino Basso di prolungare il progetto 
“Acquaticità” per un'alunna diversamente abile che dall'esperienza ha trovato giovamento. 
Si procede alla votazione. La proroga è approvata all'unanimità. 

Delibera 121/2017 
 
La sig.ra Rota Lorena lascia la seduta alle ore 20.10. 
 

9. Varie ed eventuali 
La sig.ra Salvi Antonella chiede la disponibilità di un'aula della scuola primaria per la realizzazione di 
una serata formativa rivolta ai genitori di 4ª e 5ª primaria sul tema dell'utilizzo delle nuove tecnologie. La 
DGSA si riserva di chiedere la disponibilità al personale ATA per l'apertura dei locali. Si procede per la 
delibera. La richiesta è approvata all'unanimità. 

Delibera 122/2017 
 
Il sig. Carminati Ernesto chiede notizie dell'esperto di kick-boxing che si era offerto di fare una 
dimostrazione, il Dirigente afferma di non aver più avuto sue notizie. 
La sig.ra Silvia Cortinovis chiede notizie circa lo stato della pratica per l'apertura di sezioni di scuola 
dell'infanzia nel centro di Berbenno. Il Dirigente risponde che la documentazione è stata presentata ma 
che si avranno notizie indicativamente nel mese di aprile. La sig.ra Cortinovis riferisce che 
l'amministrazione comunale di Berbenno ha inviato alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola 
dell'infanzia di Ponte Giurino comunicazione di variazione delle rette. Essendo le variazioni in rialzo e 
non essendoci più la distinzione tra quota fissa e quota pasto, la situazione ha creato grosso malcontento 
tra i genitori. 
A proposito il Dirigente riferisce di aver ricevuto una telefonata dal Provveditorato, Dott. Danesi che, 
informato dello stato dei fatti da un genitore, chiedeva delucidazioni. Il Dirigente ha messo in contatto il 
Dott. Danesi con l'Amministrazione per i chiarimenti del caso. La sig.ra Cortinovis riferisce che la scuola 
di Ponte Giurino potrebbe, nel prossimo anno scolastico, avere problemi a mantenere la doppia sezione, 
soprattutto se si dovessero mantenere le rette annunciate. La scuola risulta essere una risorsa per tutta la 
valle, risorsa che sarebbe un peccato perdere. 
Il Dirigente si riserva di valutare la situazione al termine delle operazioni di iscrizione, che si chiudono il 
6 febbraio. 
 
Alle 20.40, esauriti i punti all'ordine del giorno, la Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

Il Presidente                                                                      La Segretaria 
Antonella Salvi                                                                 Silvia Cortinovis 


