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Triennio 2015/16    2017/18 
 

Verbale n°12 
 
Giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 20.00, nella classe 2ªA 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. Surroga membri del Consiglio d’Istituto; 
3. Variazione al Programma Annuale 2017; 
4. Date elezioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe a.s. 2017/2018; 
5. Convenzione con l’Associazione “Assistenza Domiciliare Valle Imagna” per progetto “Acqua-

ticità-progetto vitae” a.s. 2017/2018 scuola primaria di Locatello; 
6. Autorizzazione bando triennale per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP - definito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008); 
7. Convenzione biennale con l’Università “Bicocca” di Milano; 
8. Convenzione con SPORT MANAGEMENT SPA SSD (titolare della concessione del Complesso 

“CITTADELLA DELLO SPORT” di S. Omobono Terme) per l’a.s. 2017/2018; 
9. Proposta modifica “Regolamento iscrizioni”; 
10. Proposta modifica “Regolamento telefoni cellulari e dispositivi mobili”; 
11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018; 
12. Piano viaggi e visite d’istruzione a.s. 2017/2018: 
13. Varie ed eventuali.  

 
Risultano assenti: Fiasco Salvatore per la componente docenti, Locatelli Orietta e Ciceri Luigia per la 
componente personale non docente; Betelli Luca per la componente genitori. 
Constatata la validità della riunione per il numero dei presenti, si dichiara aperta la seduta del 
Consiglio d'Istituto. 
Presiede la sig.ra Antonella Salvi, svolge la funzione di segretario l’ins. Giovanni Angioletti. 
 
Prima di procedere all’analisi dei vari punti all’Ordine del Giorno, il Dirigente scolastico presenta al 
Consiglio il nuovo membro, sig. Luigi Mario Boscati, di Rota d’Imagna, che succede al sig. Antonino 
Sanfilippo, decaduto con l’uscita del figlio dall’Istituto verso una scuola superiore di secondo grado. 
Anticipando di fatto il punto 2 dell’OdG, informa anche che il sig. Renato Jachetti, Collaboratore 
scolastico in pensione dal 1° settembre, è sostituito dalla Collaboratrice scolastica Orietta Locatelli. 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Dirigente richiama in rapida sintesi le delibere del verbale n° 11, relativo alla seduta di venerdì 30 
giugno 2017, che viene approvato all'unanimità, con l’astensione degli assenti a tale riunione. 
 
 

2) Surroga membri del Consiglio d’Istituto 
Come accennato nell’introduzione, il sig. Antonino Sanfilippo è stato sostituito dal sig. Luigi Mario 
Boscati (genitori) e il sig. Renato Jachetti è stato sostituito dalla sig.ra Orietta Locatelli (personale 
non docente). 
 
 

3) Variazione al Programma Annuale 2017 
Il DSGA, sig.ra Cristina Manzoni, presenta la modifica al Programma Annuale 2017 n° 3 del 
07/09/2017. Il documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità. 

[Delibera 154/2017] 
 
 

4) Date elezioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe a.s. 2017/2018 
Il Dirigente Scolastico informa che la circolare ministeriale n.11642 del 29/09/2017 ha indicato nel 
31 ottobre il termine per l’effettuazione delle operazioni di voto per l’elezione degli organi collegiali 
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di durata annuale (Consigli di intersezione. Consiglio di Interclasse, Consigli di Classe).  
Informa anche che nel frattempo la Segreteria si è attivata per richiedere la disponibilità dei genitori 
a costituire i seggi nei vari plessi scolastici dell’Istituto. Nel caso non vi fossero scrutatori in ciascuna 
scuola, si costituiranno seggi “unificati”. 
Diversamente dagli anni scorsi, a causa della tempistica necessaria per predisporre i seggi e anche 
a motivo degli impegni collegiali dei docenti, si propone di effettuare le elezioni in un’unica data per 
tutti gli ordini di scuola dell’Istituto e, precisamente martedì 24 ottobre. 
Per consentire la partecipazione dei genitori che hanno figli alla scuola primaria e anche alla scuola 
secondaria si concorda di fissare l’assemblea che precede le operazioni di voto secondo l’articolazione 
che sotto si dettaglia. 

− Tutte le scuole primarie: assemblea ore 14.00; scrutinio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
− Scuola secondaria di Berbenno: assemblea ore 14,30; scrutinio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
− Scuola secondaria di Sant’Omobono Terme: assemblea ore 15,00; scrutinio dalle ore 

15,30 alle ore 17,30. 
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la data e gli orari proposti per l’effettuazione delle 
elezioni dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione. 

 [Delibera 155/2017] 
 
 

5) Convenzione con l’Associazione “Assistenza Domiciliare Valle Imagna” per pro-
getto “Acquaticità-progetto vitae” a.s. 2017/2018 scuola primaria di Locatello 

Il Dirigente richiama il progetto “Acquaticità” per un alunno con disabilità riproposto dalle docenti di 
Locatello e prolungato per il corrente anno scolastico, visti i notevoli benefici sull’alunno stesso. Per 
consentire il trasporto dell’alunno alla piscina di Ponte San Pietro è necessario un mezzo dotato di 
elevatore. L’associazione Assistenza Domiciliare valle Imagna si è resa disponibile a fornire tale 
vettura, richiedendo un contributo annuale definito nella convenzione fra l’Istituto comprensivo di S. 
Omobono Terme e l’Associazione stessa.  
Il contributo ammonta a 300,00 euro. 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto approva la convenzione tra l’Istituto comprensivo di S. Omobono 
Terme e l’Associazione 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 Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 156/2017] 
 
 

6) Autorizzazione bando triennale per il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP - definito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008) 

Visto che nessun docente all’interno dell’Istituto ha manifestato disponibilità a ricoprire l’incarico di 
RSPP; vista la complessità dell’Istituto quanto a numero e articolazione degli edifici scolastici; 
considerato che la permanenza del Responsabile per la sicurezza sia indice di maggior efficacia ai 
fini dell’aggiornamento della documentazione e del miglioramento dei livelli di sicurezza per tutto 
l’Istituto, il Dirigente scolastico chiede al Consiglio l’autorizzazione ad effettuare un bando di durata 
triennale per il reperimento di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto approva. 

[Delibera 157/2017] 
 
 

7) Convenzione biennale con l’Università “Bicocca” di Milano 
Il Dirigente illustra la convenzione biennale con l’Università Bicocca di Milano finalizzata all’accogli-
mento nel nostro Istituto di studentesse e studenti per il periodo di tirocinio previsto nel corso di 
laurea da loro intrapreso. La Convenzione presenta gli obiettivi, le azioni e gli ambiti di responsabilità 
dell’Università e dell’Istituto accogliente. 
All’unanimità il Consiglio d’Istituto approva. 

[Delibera 158/2017] 
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8) Convenzione con SPORT MANAGEMENT SPA SSD (titolare della concessione del 
Complesso “CITTADELLA DELLO SPORT” di S. Omobono Terme) per l’a.s. 2017/2018 

Il Dirigente scolastico presenta la convenzione proposta da “Sport Management SPA SSD” in merito 
all’utilizzo della piscina di Sant’Omobono Terme. 
I racconti delle docenti che ne hanno usufruito o che ne stanno fruendo accendono un dibattito in 
merito a due ordini di problemi. Prioritariamente deve essere chiarita la possibilità per alunni con 
particolari disabilità di avere a disposizione un istruttore “ad personam” senza un aggravio della 
spesa rispetto ai compagni; in secondo luogo deve essere precisata la possibilità di utilizzare a livello 
di Istituto le gratuità messe a disposizione dall’ente gestore della piscina. 
Il dirigente si impegna a chiarire questi punti con i responsabili della piscina e ad informare i membri 
del Consiglio sugli sviluppi della trattativa. Non firmerà la nuova Convenzione senza il parere del 
Consiglio.  
 
 

9) Proposta modifica “Regolamento iscrizioni” 
Il Dirigente illustra le modifiche al vigente regolamento delle iscrizioni al primo anno della scuola 
primaria. 
La proposta di modifica del regolamento delle iscrizioni è la conseguenza di due ordini di motivazioni. 
La prima riguarda la sicurezza, in particolare la capienza effettiva delle aule di ciascun plesso 
scolastico; la seconda sta nel tentativo di indirizzare intenzionalmente il flusso delle iscrizioni in modo 
da evitare il sovraffollamento di alcune scuole e, contestualmente, la diminuzione della popolazione 
scolastica nelle scuole di piccola dimensione, le quali, altrimenti, rischierebbero la chiusura per 
scarsità di alunni. 
Nel corso della discussione si introducono alcune variazioni alla proposta originaria. 
Al termine del dibattito il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, con due astensioni, approva la modifica 
del “Regolamento iscrizioni” per la scuola primaria. 
Il testo del nuovo Regolamento è riportato in allegato e comprende le variazioni introdotte. 

 [Delibera 159/2017] 
 
 

10) Proposte di modifica “Regolamento telefoni cellulari e dispositivi mobili” 
Lo sviluppo della tecnologia digitale e, soprattutto, delle pratiche connesse all’utilizzo dei cosiddetti 
social networks sollecita a tenere alta la guardia in tale campo e ad aggiornarsi anche per quanto 
riguarda il regolamento inteso come strumento di aiuto per utilizzare consapevolmente e 
correttamente tale tecnologia, consapevoli delle implicazioni di responsabilità civile e penale 
connesse. Per questo motivo il Dirigente propone di integrare il regolamento vigente, approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 26/2015 del 30 giugno 2015, con le variazioni che sono riportate 
sul testo sottoposto al Consiglio. 
Durante la discussione si puntualizza che l’uso del cellulare da parte degli alunni è regolato dal 
Consiglio d’Istituto; l’eventuale sanzione per l’utilizzo scorretto del telefonino da parte del personale 
della scuola è invece competenza del Dirigente scolastico. Si sollecita pertanto ad offrire il buon 
esempio. 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva le integrazioni al “Regolamento telefoni cellulari e 
dispositivi mobili” presentato dal Dirigente. 

 [Delibera 160/2017] 
 
 

11) Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018 
Il Dirigente illustra la seconda parte dei progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa relativi 
all’anno scolastico 2017 – 2018. 
L’insegnante Angioletti chiede che l’elenco dei progetti inviato ai Membri del Consiglio sia integrato 
con l’inserimento del “progetto 4 novembre” per le classi terze della scuola secondaria di 
Sant’Omobono Terme. 
Il Consiglio Approva all’unanimità. 
Il documento, integrato con il “Progetto 4 novembre”, viene allegato al presente verbale e ne 
costituisce parte integrante. 

 [Delibera 161/2017] 
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12) Piano viaggi e visite d’Istruzione a.s. 2017 / 2018 
Il Dirigente illustra la seconda parte del Piano dei viaggi e delle visite d’istruzione relativi all’anno 
scolastico 2017 – 2018. 
Il Collaboratore del Dirigente, Angioletti, chiede di inserire tra le uscite didattiche anche la visita della 
classe 5ª primaria di Berbenno al Museo egizio di Torino il 28 novembre. La proposta, successiva alla 
delibera del Collegio docenti, ha preso forma in seguito all’invito da parte del Museo, che aveva 
inizialmente risposto negativamente alla richiesta da parte della scuola di Berbenno di recarsi a Torino 
per una visita con l’effettuazione di laboratori nel 2018. La visita al Museo in novembre, oltre a 
rispondere alle intenzioni degli insegnanti della classe, avrebbe un costo più contenuto. L’ins. 
Angioletti precisa che, negli anni passati, già più volte il Collegio dei docenti aveva approvato uscite 
didattiche analoghe per le classi quarte e quinte di scuola primaria. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il documento, integrato con la visita didattica al Museo egizio di Torino, viene allegato al presente 
verbale e ne costituisce parte integrante. 
Il Consiglio concorda inoltre di effettuare a metà novembre, subito dopo il prossimo Collegio dei 
docenti, una riunione dedicata ad approvare solamente l’ultima parte dei progetti e delle visite 
d’istruzione. 

[Delibera 162/2017] 
 
 

13) Varie ed eventuali 
a. Modulo di autorizzazione ad uscite varie. Si invita a correggere il modulo di autorizzazione ad 

uscite varie. 
b. Assegnazione docenti di scuola secondaria. Il Dirigente rende conto dei motivi che hanno 

determinato la nomina tardiva delle cattedre vacanti, in particolare di quelle dei docenti di 
sostegno e dei supplenti. 

c. Riorganizzazione del tempo orario nei plessi di Selino Basso e di Mazzoleni. Si sollecita la 
ripresa dei lavori per la discussione e condivisione delle proposte emerse dal gruppo di lavoro. 
Il Dirigente si impegna a stimolare con maggior vigore l’effettuazione di tali incontri. 

d. Credenziali per il nuovo registro elettronico. Si informa chele credenziali per l’accesso delle 
famiglie al nuovo registro elettronico saranno comunicate in occasione delle assemblee per 
l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

e. Raccolta contributi delle famiglie per uscite didattiche e corsi di nuoto. La DSGA, sig.ra Maria 
Cristina Manzoni, spiega quali sono gli ostacoli relativi all’utilizzo del bollettino postale per la 
raccolta dei pagamenti di visite didattiche e corsi di nuoto o relativi ad altre procedure che 
escludano la mediazione dei docenti. Suggerisce che sia un genitore a raccogliere le quote e 
a consegnarle in segreteria. Sarà poi cura della segreteria recarsi in banca per il versamento 
sul conto della scuola. 

 
Terminati i punti all'O.d.G, la seduta è tolta alle ore 22.20. 
 
 

      Il Presidente       Il segretario 
Antonella Salvi       Giovanni Angioletti 

 


