
Triennio 2015/16-2017/18 

Verbale n° 11 

 

Venerdì 30 giugno, alle ore 20.30, nella Scuola Secondaria di primo grado di S. Omo-

bono 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 2017;  

3. Situazione finanziaria al 30/06/2017;  

4. Calendario Scolastico a.s. 2017/2018;  

5. Chiusure prefestive a.s. 2017/2018;  

6. Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018;  

7. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (prima parte a.s. 2017/2018);  

8. Progetti (prima parte a.s. 2017/2018);  

9. Progetto scuole aperte – scuola primaria di Selino Basso;  

10. Progetto istruzione domiciliare;  

11. Progetto Extrascuola a.s. 2017/2018;  

12. Attività di formazione a.s. 2017/2018;  

13. Progetto “Piedibus” Berbenno e Corna Imagna;  

14. Orario di lezione della nuova scuola dell’infanzia di Berbenno quale sez. staccata 
Ponte Giurino infanzia;  

15. Richiesta del panificio dei “F.lli Frosio”;  

16. Richiesta della pasticceria “Acquario”;  

17. Varie ed eventuali  
 

Assenti: Fiasco Salvatore, Rota Maria Paola, Favale Anna M., Cortinovis Silvia, Sanfilippo 

Antonino, Ciceri Luigia, Jachetti Renato, Dolci Raffaella.  

Constatata la validità della riunione per il numero dei componenti, si dichiara aperta la 

seduta. 

Presiede la sig.ra Salvi Antonella; assume la funzione di segretaria l’insegnante Dome-

nica Salvi. 

 

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Si procede alla lettura del verbale n° 10, relativo alla seduta dell’8 giugno 2017. Si 

chiede di inserire la correzione del verbale della seduta precedente: il sig. Carminati 

risultava assente. 

Approvato con maggioranza. Un astenuto. 

 

2- Variazione al Programma Annuale 2017 

La D.S.G.A. Manzoni Cristina, presenta la modifica al bilancio per l’anno finanziario 

2017. Il documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte inte-

grante.  

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità. 

 [Delibera 138/2017] 

 



 

3- Situazione finanziaria al 30/06/2017 

La D.S.G.A. Manzoni Cristina, presenta la relazione illustrativa al conto consuntivo 

per l’esercizio finanziario al 30/06/2017. Il documento viene allegato al presente 

verbale e ne costituisce parte integrante. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità. 

[Delibera 139/2017] 

4- Calendario Scolastico a.s. 2017/2018 

L’anno scolastico 2017/2018 avrà inizio il 05/09/2017 e terminerà il 29/06/2018 

per le scuole dell’Infanzia. 

L’anno scolastico 2017/2018 avrà inizio il 12/09/2017 e terminerà l’8/ 06/2018 

per le scuole primarie e secondaria di primo grado. 

Sospensione delle lezioni per il S. Patrono: 

• 28/10/2017   Infanzia e Primaria di Corna 

• 23/11/2017   Primaria e Secondaria di S. Omobono Terme 

• 17/01/2018   Primaria di Ponte Giurino; Primaria e Secondaria di Berbenno  

• 09/12/2017   Primaria di Rota Imagna 

Sospensione delle lezioni per ponti o festività significative: 

• 09/12/2017   Tutte le scuole di ordine e grado (ad eccezione di Rota e di Ponte 

Giurino) 

• 13/12/2017    (S. Lucia)  Tutte le scuole di ogni ordine e grado 

• 30/04/2018    Tutte le scuole di ogni ordine e grado 

• 01/06/2018    Infanzia e Primaria di Ponte Giurino; Primaria di Rota Imagna. 

Il calendario viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.  

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità. 

[Delibera 140/2017] 

 

 

5- Chiusure prefestive a.s. 2017/2018  

Per il personale ATA si prevedono le seguenti chiusure prefestive: 

• 09/ 23/ 30 dicembre 2017  

• 31 marzo e 30 aprile 2018 

• 07/17/21/27 luglio 2018 

• 04/11/14/18/25 agosto 2018 

Totale giorni di chiusura: n. 14 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità. 

[Delibera 141/2017] 

 

 

 



6- Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018 

Il Dirigente illustra al Consiglio il Piano di Diritto allo Studio delle diverse scuole dell’Isti-

tuto. 

Il Consiglio chiede di togliere la voce “Contributo per trasporto a giochi sportivi e nuoto 

a carico delle famiglie”, presente nel PDS della Secondaria di Berbenno, in quanto non 

fa parte del documento. 

Suggerisce che, dal prossimo anno, tutti i plessi chiedano un contributo per il trasporto 

e le attività sportive. Il Dirigente consiglia di assegnare una priorità alle richieste del 

PDS, avanzate dalle scuole. 

Il documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.  

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 142/2017] 

 

7- Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (prima parte a.s. 2017/2018 

Il Dirigente illustra le uscite didattiche che si attueranno nel primo bimestre dell’anno 

scolastico 2017/2018. 

 Il documento n. 6 viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.  

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 143/2017] 

 

8- Progetti (prima parte a.s. 2017/2018) 

Il Dirigente presenta i progetti per l’ampliamento dell’Offerta formativa, inerenti la 

prima parte dell’anno scolastico 2017/2018. 

Il documento n. 7 viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.  

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 144/2017] 

 

9- Progetto scuole aperte – scuola primaria di Selino Basso 

Il Dirigente presenta il progetto “Scuole aperte” che coinvolge scuole dell’Infanzia e 

Primaria. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 145/2017] 

 

10- Progetto istruzione domiciliare 

Il Dirigente illustra il progetto all’OdG, già attivato nell’anno scolastico 2016/17 e ne indica 
gli elementi salienti, ai sensi della nota dell’USR Lombardia AOODRL015329 del 2 settembre 
2014. 
L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento e di prevenire le 
difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impedimenti a 
frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, 
durante l’anno scolastico con certificazione medico-ospedaliera prevista dalle norme. In tali 
situazioni specifiche, l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso dei 
genitori e su loro specifica richiesta, può attivare un progetto di Istruzione domiciliare 
seguendo una determinata e precisa procedura. 
Tale servizio utilizza specifici finanziamenti ministeriali e delle singole istituzioni scolastiche 
che dovranno inserire l’offerta all’interno del POF (questa è già presente nel nostro Ptof), 



prevedendo un accantonamento di fondi, pari in genere al 50% della somma, per sostenere 
l’apertura di eventuali progetti.  
Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità. 

 [Delibera 146/2017] 

 

11- Progetto Extrascuola a.s. 2017/2018 

Lo “spazio extrascuola” rappresenta un’esperienza molto positiva all’interno delle scuole 

dell’Istituto. Esso si attua grazie alla collaborazione di persone volontarie. La scuola 

garantisce la copertura assicurativa al personale ATA presente a scuola, agli operatori 

volontari e agli alunni che usufruiscono di tale servizio.  

Il progetto viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.  

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.   

[Delibera 147/2017] 

 

12- Attività di formazione a.s. 2017/2018 

Il Dirigente illustra le attività di formazione per il personale docente. 

Si allega stralcio del Collegio docenti del 30 giugno 2017 relativo ai corsi di formazione 

indicati dai docenti e sottoposti all’attenzione del Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità i corsi proposti dai docenti. 

 [Delibera 148/2017] 

 

13- Progetto “Piedibus” Berbenno e Corna Imagna 

Si rimanda al prossimo Consiglio di Istituto, in attesa di acquisire il progetto. 

 

14- Orario di lezione della nuova scuola dell’infanzia di Berbenno quale se-

zione staccata Ponte Giurino infanzia 

Il Dirigente informa il Consiglio sulle varie fasi che hanno preceduto e accompagnato 

l’apertura di due sezioni a tempo ridotto di scuola dell’Infanzia a Berbenno. 

L’orario scolastico della nuova scuola dell’Infanzia, quale sezione staccata di Ponte Giu-

rino sarà il seguente: dalle ore 8,00 – 8,30 accoglienza/assistenza con personale del 

Comune; 8,30 – 13,30 attività didattica con personale della scuola statale; 13,00 – 

16,00 attività didattica con personale della cooperativa individuata dal Comune. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità. 

[Delibera 149/2017] 

 

15- Richiesta del panificio dei “F.lli Frosio” 

Si chiede l’approvazione della richiesta di distribuzione di generi alimentari nelle scuole 

di Mazzoleni e Selino Basso da parte del Panificio F.lli Frosio. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità 

[Delibera 150/2017] 

 

16- Richiesta della pasticceria “Acquario” 

Si chiede l’approvazione della richiesta di distribuzione di generi alimentari nelle scuola 

media di S. Omobono da parte della pasticceria Acquario. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità 

 [Delibera 151/2017] 



 

17- . Varie ed eventuali 

a) Si concedono i locali mensa della scuola primaria di Selino Basso per l’attività 

ricreativa estiva alla parrocchia S. Maria Immacolata. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità. 

 [Delibera 152/2017] 

 

b) Si chiede di aderire al progetto “Distanze ravvicinate” nell’ambito della Rete della 

quale l’Azienda Consortile è capofila. I progetti sono illustrati nel documento al-

legato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 [Delibera 153/2017] 

 

 

La seduta è tolta alle ore 23.00. 

 

Il Presidente        Il segretario 

Antonella Salvi        Domenica Salvi 


