
Triennio 2015/16-2017/18 
Verbale n° 9 

 
Giovedì 23 febbraio 2017, alle ore 20.30 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. Convenzione con il Comune di Bedulita per trasporto alunni corso nuoto della scuola 

primaria di Mazzoleni a.s. 2016/2017; 
3. Viaggio d’istruzione a Napoli e dintorni dal 8 al 10 maggio 2017; 
4. Elevazione soglia minima per acquisti in amministrazione diretta; 
5. Adesione alla rete “Con i bambini” su dispersione scolastica – capofila Consorzio Ribes di 

Bergamo; 
6. Convenzione con la società sportiva Sport Management SPA SSd per corsi di nuoto a.s. 

2016/2017 presso il complesso “Cittadella dello Sport” di Sant’Omobono Terme; 
7. Relazione sulla realizzazione del progetto PON 1 “Reti LAN e Wlan”; 
8. Progetto Ponte sc. Primaria Corna Imagna con sc. Sec. S. Omobono Terme; 
9. Progetto “Orientamento sul territorio” per alunna sc. Sec. S. Omobono Terme; 
10. Integrazione progetti al P.O.F: a.s. 2016/2017; 
11. Integrazione piano viaggi e visite d’istruzione a.s. 2016/2017; 
12. Informativa iscrizioni a.s. 2017/2018; 
13. Varie ed eventuali. 

 
Risultano assenti Ciceri Luisa, Dolci Raffaella, Favale Anna M., Fiasco Salvatore, Jachetti Renato, 
Vanoli Patrick Pierre, Sanfilippo Antonino. 
 
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 
a Maria Paola Rota. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Dirigente dà lettura del Verbale della seduta precedente che viene approvato a maggioranza con 2 
astenuti. 
 
2. Convenzione con il Comune di Bedulita per trasporto alunni corso nuoto della scuola 
primaria di    Mazzoleni a.s. 2016/2017. 
Il Dirigente Scolastico dà lettura della convenzione stipulata tra l’Istituto Comprensivo di 
Sant’Omobono Terme e il Comune di Bedulita, come da allegato; si procede quindi alla votazione 
per la delibera. La convenzione viene approvata all'unanimità. 

Delibera 123/2017 
 
3. Viaggio d’istruzione a Napoli e dintorni dal 8 al 10 maggio 2017. 
Il Dirigente Scolastico presenta l'offerta dell'agenzia Centro Viaggi Graffiti per il viaggio 
d'istruzione a Napoli, con le integrazioni relative alle le visite guidate con gli accompagnatori messi 
a disposizione dalla “Società Cooperativa Ottavia” di Napoli. Vengono esposti il programma dei tre 
giorni e i costi. La documentazione è conservata agli atti della scuola. 
Si approva all'unanimità. 

Delibera 124/2017 
 
4. Elevazione soglia minima per acquisti in amministrazione diretta. 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d'Istituto di deliberare a favore dell'elevazione della 
soglia minima per acquisti in amministrazione diretta, proponendo la cifra di 10.000 euro anziché 
4.000 euro. La proposta viene votata all'unanimità. 

Delibera 125/2017 



5. Adesione alla rete “Con i bambini” su dispersione scolastica – capofila Consorzio Ribes di 
Bergamo. 
Il Dirigente Scolastico propone l'adesione alla Rete, promossa dal Consorzio R.I.B.E.S - Rete 
Integrata Bergamasca per l'Economia Sociale, all'interno del sistema delle ACLI di Bergamo per 
accedere ai finanziamenti messi a disposizione da “CON I BAMBINI”.  
Il Dirigente chiarisce che la Rete alla quale si propone di aderire comporta la possibilità di ricevere 
supporto sulle tematiche del disagio e della dispersione scolastica in termini di interventi formativi e 
di consulenza. La proposta è da considerarsi valida poiché mira in particolare a contrastare la 
povertà educativa minorile; inoltre non comporta spese da parte della scuola. 
È possibile reperire ulteriori informazioni al sito: http://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/ . 
Si approva all'unanimità. 

Delibera 126/2017 
 
6. Convenzione con la società sportiva Sport Management SPA SSd per corsi di nuoto a.s. 
2016/2017 presso il complesso “Cittadella dello Sport” di Sant’Omobono Terme. 
Il Dirigente Scolastico presenta la Convenzione con la società sportiva Sport Management SPA SSd 
per corsi di nuoto, per la quale ritiene che debbano essere fatte delle variazioni così da renderla più 
consona ad un'istituzione scolastica. Il Dirigente espone tali variazioni (vedasi allegato). 
L'ins. Salvi Domenica propone di aggiungere una nota alla convenzione, per la quale agli alunni 
diversamente abili sia garantita la presenza di un istruttore individuale durante i corsi. Il Preside fa 
notare all’insegnante Domenica Salvi che la nota è già presente esattamente nel punto 12 “obblighi 
del concedente”. 
Il Preside sottolinea che, per questo a.s, è stata presa la decisione di utilizzare le gratuità previste per 
l’iscrizione delle classi a favore degli alunni le cui famiglie versano in situazioni economiche 
difficoltose. 
L'ins. Filippi Nadia chiede, per l'a.s. futuro, di poter pagare parzialmente i corsi di nuoto con il 
fondo del Diritto allo Studio. La DGSA Sig.ra Manzoni M. Cristina risponde che ciò sarà possibile 
se la Società Sportiva in questione rilascerà una fattura elettronica. L'ins. Filippi sottolinea che per il 
pagamento dei corsi di nuoto, dell'a.s. in corso, le insegnanti si sono gravate di una forte 
responsabilità, avendo dovuto raccogliere e gestire somme elevate di denaro. 

Delibera 127/2017 
 
7. Relazione sulla realizzazione del progetto PON 1 “Reti LAN e Wlan”.  
Il Dirigente Scolastico dà lettura della relazione, per la quale si rimanda all'allegato. Sottolinea che 
l'unica scuola primaria esclusa dal progetto è quella di Selino Alto e che le scuole dell'infanzia non 
rientravano nel bando. 
 
8. Progetto Ponte scuola Primaria Corna Imagna con scuola Sec. S. Omobono Terme. 
Viene proposto il Progetto Ponte della scuola primaria di Corna Imagna riguardante un alunno 
disabile, che inizierà a frequentare la scuola secondaria di primo grado il prossimo a.s. Il Progetto 
prevede alcune visite da parte dell'alunno all'interno della scuola secondaria nei mesi di aprile e 
maggio, per consentirgli di conoscere il nuovo ambiente e i nuovi insegnanti. Per gli spostamenti 
verrà utilizzato il servizio di trasporto pubblico. 
Il progetto viene approvato all'unanimità. 

Delibera 128/2017 
 
9. Progetto “Orientamento sul territorio” per alunn a scuola Sec. S. Omobono Terme. 
Il progetto prevede delle uscite da parte dell'alunna per conoscere il territorio, per favorire 
l'autonomia personale e per un graduale inserimento sociale. Durante le uscite, che si terranno tra i 
mesi di marzo e maggio, l'alunna verrà accompagnata dall'insegnante di sostegno o dall'assistente 
educatore. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera 129/2017 



10. Integrazione progetti al P.O.F: a.s. 2016/2017 
Si presentano i seguenti progetti: Giochi di Valle (per le classi quinte delle scuole primarie e la 
secondaria); Protezione civile; Alla scoperta delle poste dei Tasso; Incontro migranti (per la 
secondaria). Il Preside sottolinea che l'integrazione al P.O.F di tali progetti è da considerarsi 
un'eccezione, in quanto la progettazione degli stessi va effettuata all'inizio dell'a.s. e non in corso 
d'anno. Si approva all'unanimità. 

Delibera 130/2017 
 
11. Integrazione piano viaggi e visite d’istruzione a.s. 2016/2017 
Per la scuola secondaria si propone un'uscita al Rifugio Resegone e al Museo del Tasso. La proposta 
è approvata all’unanimità. 
 

Delibera 131/2017 
 
12. Informativa iscrizioni a.s. 2017/2018 
Il Collaboratore del Dirigente, Angioletti Giovanni, informa il Consiglio riguardo al numero delle 
classi nelle varie scuole per il prossimo anno scolastico, come risulta dalla richiesta dell’organico di 
diritto, a conclusione delle operazioni di iscrizione. 
Scuole dell’Infanzia: si conferma la richiesta di cinque sezioni: una a Corna Imagna, due a 
Locatello e due a Ponte Giurino. 
Scuole Primarie 
Corna Imagna: quattro classi; Berbenno: cinque classi; Locatello: tre classi; Mazzoleni: cinque 
classi; Rota d'Imagna: due classi; Ponte Giurino: quattro classi; Selino Alto: una classe; Selino 
Basso: nove classi.  
Per le scuole Secondarie le iscrizioni alle prime classi potranno formare: una sezione a Berbenno e 
quattro sezioni a Sant'Omobono Terme. 
 
13. Varie ed eventuali. 
Il Dirigente Scolastico chiede informazioni riguardo la formazione del Comitato genitori. La sig.ra 
Salvi Antonella riferisce che, nonostante la scarsa adesione da parte dei genitori alla serata di 
presentazione, il Comitato è stato costituito e sono stati eletti il Presidente e il vice presidente, 
nonché individuati i referenti di plesso. Nei prossimi incontri il Comitato deciderà quali obiettivi 
porsi e la Sig.ra Salvi A. coinvolge il Consiglio d'Istituto per l'individuazione degli stessi. 
 
Il sig. Betelli Luca chiede quando si prevede si riunirà il gruppo di lavoro, costituito durante 
l'ultimo Consiglio, per l'elaborazione di nuove proposte orarie. Angioletti Giovanni risponde che 
verrà riunito dopo una ricerca riguardante alcuni aspetti legislativi. 
A tal proposito l'ins. Filippi N. chiede che possa essere pubblicato l'esito del questionario relativo al 
cambiamento orario; il Preside afferma che lo pubblicherà a breve e che invierà un avviso ai 
genitori tramite il registro elettronico. 
 
Alle ore 22.20, esauriti i punti all'ordine del giorno, la Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

Il Presidente                                                                           La Segretaria  
Antonella Salvi                                                                     Maria Paola Rota 


