
Triennio 2015/16-2017/18 

Verbale n° 10 
Giovedì 8 giugno, 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 bilancio; 
3. Conto consuntivo anno 2016; 
4. Adozione libri di testo (cl. 2^ sforato il tetto massimo); 
5. Comunicazione del gruppo di lavoro per la riorganizzazione dei plessi; 
6. Richiesta riduzione orario ultima settimana di scuola; 
7. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti: Fiasco Salvatore, Salvi Domenica, Locatelli Milena, Sanfilippo Antonino, Ciceri 
Luigia, Jachetti Renato. Raggiunto il numero minimo legale, la seduta ha inizio: 

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 Salvi Antonella e viene assegnata la funzione di segretaria 
all’insegnante Nadia Filippi. 

1.  Lettura verbale della seduta precedente. Viene data lettura del verbale n°9, relativo alla seduta del 
23 febbraio 2017, approvato all’unanimità. 

2. Variazione al bilancio. La D.S.G.A. Manzoni Cristina, presenta la modifica al bilancio per l’anno 
finanziario 2017 a causa di entrate extra pervenute negli ultimi mesi. Il documento viene allegato al 
presente verbale e ne costituisce parte integrante. Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 132/2017] 
 

3. Conto consuntivo anno 2016. La D.S.G.A. Manzoni Cristina, presenta la relazione illustrativa al 
conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016. I revisori dei conti, in seguito ad un controllo, hanno 
ritenuto regolare il suddetto bilancio. Il documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce 
parte integrante. Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.  

 [Delibera 133/2017] 
  

4. Adozione libri di testo (cl.2^ sforano il tetto massimo). Il Dirigente comunica che quest’anno, la 
spesa per i libri di testo della scuola Secondaria ha sforato il tetto massimo, previsto dal ministero, del 
5,04% per la scuola secondaria di Sant’Omobono e del 3,90% per la Scuola secondaria di Berbenno.  
In particolare, per la seconda media, in entrambe le scuole, il tetto massimo è superato per il 22%. Tale 
esubero è dovuto al generale aumento dei singoli testi delle classi seconde e terze. I testi delle classi 
seconde, sebbene superino il tetto massimo, sono risultati molto appropriati ed utili ai percorsi didattici 
intrapresi dai docenti e pertanto riconfermati per il prossimo anno scolastico. Nell’arco del triennio, il 
superamento risulta comunque contenuto e al di sotto della soglia massima del 10% prevista dal 
ministero. Il prospetto dei libri di testo adottati, con i relativi costi, viene allegato al presente verbale 
e ne costituisce parte integrante. Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.       

 [Delibera 134/2017] 

5. Comunicazione del gruppo di lavoro per la riorganizzazione dei plessi. Il Dirigente scolastico 
comunica che è stato istituito dal Consiglio d’Istituto, un gruppo di lavoro per studiare   nuovi orari 
scolastici per il plesso di Selino Basso e per Mazzoleni. Durante l’incontro dei membri dell’assemblea 
è stato proposto di: 

 continuare lo stesso orario scolastico per Mazzoleni (settimana lunga con due rientri 
pomeridiani), magari anticipando l’orario di inizio lezioni che ora è previsto per le 8.35; 

 settimana corta con cinque rientri pomeridiani e termine delle lezioni alle 15.30, per Selino 
Basso.  
Tale proposta nasce dalla richiesta di famiglie di Selino Basso con entrambi i genitori che 
lavorano. 
La fattibilità della stessa sarà verificata dall’amministrazione comunale di Sant’Omobono che 
dovrà far fronte  



- ad una riorganizzazione e riqualificazione degli spazi della scuola primaria, sia interni sia 
esterni; 

- alla riorganizzazione del trasporto degli alunni; 
- alla definizione di nuovi menù con la ditta che fornisce i pasti, per contenere i costi (magari 

prevedendo piatti unici); 
- alla regolamentazione dell’accesso alla scuola per far fronte a tutte le richieste che 

potrebbero arrivare anche da famiglie di altri Comuni. 
             Intenzione del gruppo di lavoro sarebbe quella, di sentire il parere anche dei genitori 
riunendosi con i rappresentanti di classe, e invitare gli insegnanti del plesso di Selino Basso a studiare 
le modalità organizzative ed un orario scolastico funzionale. 
 Resta inteso che, qualora la proposta trovasse consensi tra la maggior parte dei genitori, e risultasse 
fattibile, sarebbe l’unica proposta della scuola, senza ulteriori indagini o sondaggi.  
La nuova soluzione si approverà in via sperimentale per un tempo poi stabilito dal Consiglio d’Istituto 
e sottoposto a verifiche in itinere. 
 
Dal dibattito che ne segue, in sintesi, si evidenziano alcune perplessità perché la scelta dei cinque 
rientri pomeridiani comporterebbe un significativo aumento dei costi per le famiglie per il servizio 
mensa, ed il piatto unico comporterebbe il rischio che i bambini mangino poco o per niente, se il piatto 
fosse poco gradito. 
L’insegnante Filippi inoltre afferma che i bambini il pomeriggio spesso manifestano stanchezza con 
conseguenti momenti di nervosismo e di litigio, soprattutto nelle attività di gioco e nei momenti meno 
strutturati. Fa presente inoltre che diverse famiglie hanno difficoltà economiche. 
Il signor Betelli dichiara che con questa proposta vengono richiesti investimenti importanti da parte 
del Comune prima di tutto, ma anche da parte delle A.S.L e di tutti i soggetti interessati. 
L’insegnante Cortinovis auspica che il Comune di Sant’Omobono possa stabilire un tavolo di 
concertazione anche con le altre amministrazioni comunali, per progettare gli interventi con una 
visione lungimirante, visto il calo demografico delle scuole più piccole. 
 

6. Richiesta riduzione orario ultima settimana di scuola.  Le insegnanti della scuola dell’Infanzia di 
Locatello chiedono di ridurre l’orario dal 26 al 30 giugno 2017 che prevede di mantenere aperta la 
scuola dalle ore 8.20 alle ore 13.20. I motivi sono: la presenza di un esiguo numero di bambini, 
impossibilità quindi di continuare la programmazione delle attività didattiche per i bambini di 4 e 5 
anni; mancanza di spazi esterni attrezzati per giochi all’aperto; i pochi bambini presenti sono poco 
motivati al gioco. Le insegnanti fanno presente che il loro orario di servizio resterà comunque di cinque 
ore giornaliere e che tale proposta è stata accolta e firmata da tutti i genitori. Il Consiglio d' Istituto 
approva all'unanimità.       

 [Delibera 135/2017] 
7. Varie ed eventuali.  

Utilizzo locali scolastici. 
Il parroco di Berbenno chiede di utilizzare alcuni locali della scuola Primaria di Berbenno dal 23 
giugno al 22 luglio per lo svolgimento del Centro Ricreativi Estivo.  Il documento viene allegato al 
presente verbale e ne costituisce parte integrante. Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.  

 [Delibera 136/2017] 
 

Approvazione spesa per laboratorio 3.0. Il Dirigente dichiara di avere a disposizione nelle casse 
della scuola secondaria di Sant’Omobono circa 20.000 euro e propone di utilizzarli per attrezzare il 
nuovo laboratorio in costruzione, accanto alla nuova palestra. In particolare intende acquistare trenta 
banchi “modulari”, una cattedra, ventiquattro pc notebook, un armadio porta pc con alimentatore, una 
e-board interattiva, impianto per la rete LAN e WLAN ed eventualmente, in caso di disponibilità 
economiche, anche una stampante in 3D. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 [Delibera 137/2017] 

Avendo esaurito i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle 22.15 

Il Presidente       Il Segretario 

Salvi Antonella      Filippi Nadia 
 


