
TRIENNIO 2015-16  2017-18 

VERBALE N°13 

Giovedì 07 dicembre 2017, alle ore 18 nella classe 1B della Scuola Secondaria di primo grado si riunisce il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Variazione al Programma Annuale 2017 

3. Radiazione residui attivi 

4. Aggiornamento annuale del P.O.F. triennale 

5. Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18 

6. Piano viaggi e visite d’istruzione a.s. 2017/18 

7. Progetti orientamento per alunni diversamente abili cl. 3 sec. di 1° grado 

8. Protocollo d’intesa per uscite sul territorio di alunni diversamente abili (Cooperativa, Comune, 

Famiglia) 

9. Richiesta utilizzo palestra scolastica dalla società Devils Team di Dalmine 

10. Riorganizzazione del tempo scuola primaria di Selino Basso 

11. Richiesta di variazione orario scolastico settimanale della scuola primaria di Locatello a.s. 2018/19 

12. Informazioni sull’uscita/ ritiro alunni da scuola 

13. Servizio di pagamenti “Pago in rete” 

14. Richieste uso locali 

15. Varie ed eventuali. 

Alla riunione risultano assenti Prof. Fiasco Salvatore, Ins. Favale Anna M., Sig. Carminati Ernesto e Sig.ra 

Locatelli Orietta. Raggiunto il numero legale, si procede all’apertura della seduta presieduta dalla Sig.ra 

Antonella Salvi e l’ins. Silvia Cortinovis svolge ruolo di Segretaria. Alle ore 18.20 entra la Sig.ra Rota Lorena. 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il Dirigente richiama brevemente i punti toccati nella seduta del 12 Ottobre 2017 e poi di procede alla 

votazione del verbale che viene approvato all’unanimità. 

2. Variazione al programma annuale 2017 

La DSGA Cristina Manzoni illustra il prospetto delle variazioni al programma annuale che si presenta in 

allegato. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il prospetto delle variazioni al programma annuale 2017. 

Delibera n. 163 

3. Radiazione dei residui attivi 

La DSGA riferisce di aver proceduto alla radiazione dei residui attivi per la necessità di dover pareggiare il 

bilancio. Si allega la relativa documentazione e si procede all’approvazione, che avviene all’unanimità. 

Delibera n. 164 

4. Aggiornamento annuale del POF Triennale 

Il Dirigente presenta le novità inserite nel POF in particolare la parte relativa al Comitato genitori e il registro 

elettronico. Su richiesta del Sig. Betelli si prende visione del Regolamento sull’uso dei Cellulari durante le 

attività didattiche. Il Dirigente sottolinea come i provvedimenti previsti non siano di carattere punitivo ma 

sempre in funzione educativa e propositiva.  



Viene presa visione dell’adeguamento effettuato dal Collegio dei docenti in merito alla valutazione del 

comportamento in ottemperanza al Decreto legislativo che ne abolisce il voto in pagella sostituendolo con 

un giudizio. Vengono presentate le modifiche per lo svolgimento delle prove d’esame, in particolare si 

sottolinea come le prove INVALSI non siano più parte integrante dell’esame ma siano da considerare 

necessarie per l’ammissione allo stesso. Per la secondaria verranno svolte via internet mentre per la primaria 

saranno somministrate ancora in maniera cartacea. Per l’ammissione agli esami non sarà più necessario avere 

tutte le materie sufficienti ma potranno comparire anche delle insufficienze. Le prove di lingua avverranno 

tutte lo stesso giorno. Si scorrono velocemente le altre modifiche, ponendo l’attenzione sull’inserimento 

della nuova sezione di Scuola dell’Infanzia di Berbenno e si procede alla votazione 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva gli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Delibera n.165 

5. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/18 

Il Dirigente presenta i progetti che verranno messi in atto nei diversi plessi e si procede all’approvazione, che 

avviene all’unanimità. Si allega la tabella riassuntiva. 

Delibera n. 166 

6. Piano viaggi e visite d’istruzione a.s. 2017/18 

Il Dirigente presenta il prospetto delle visite previste. Il sig. Betelli pone all’attenzione del C.I. il costo, 

eccessivo, della gita a Milano in occasione della mostra su Tulouse -Loutrec e di come parecchie famiglie si 

siano trovate in difficoltà. In effetti ci sono state parecchie defezioni.  I presenti commentano che spesso i 

costi delle gite salgono per la componente del trasporto. Si sollecita, nella proposta delle visite d’istruzione, 

a tenere in conto maggiormente l’aspetto economico. 

Si procede alla votazione che avviene all’unanimità. 

Delibera n. 167 

7. Progetti di orientamento per alunni diversamente abili cl. 3 sec. di 1° grado 

Il Dirigente presenta al Consiglio la necessità di consentire a 2 alunni diversamente abili di raggiungere, 

durante il tempo scuola e accompagnati dai propri insegnanti o assistenti educatori, i CFP dove nel prossimo 

anno scolastico proseguiranno gli studi. Si procede alla votazione che avviene all’unanimità. 

Delibera n. 168 

8. Protocollo d’intesa per uscite sul territorio di alunni diversamente abili 

Il Dirigente illustra al Consiglio la necessità di consentire agli alunni diversamente abili di uscire sul territorio 

per potenziare la propria autonomia. I ragazzi saranno accompagnati dagli educatori e il protocollo d’intesa 

vede come protagonisti la scuola, l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa “Stare in Valle” si procede 

alla votazione che avviene all’unanimità.  

Delibera n. 169 

9. Richiesta utilizzo palestra scolastica dalla Società Devils Team di Dalmine 

Il Dirigente presenta al Consiglio la lettera con la quale la Società Devils Team di Dalmine chiede di poter 

utilizzare la palestra della Scuola secondaria di Selino Basso. La società richiedente offre in cambio corsi di 

Karate per i bambini dei diversi plessi dell’istituto. Alcuni plessi (Locatello, Mazzoleni e Selino Basso) hanno 

già vissuto questa opportunità. La DSGA Cristina Manzoni evidenzia la presenza di impedimenti di ordine 

pratico all’accoglimento di tale richiesta. In particolare manca una suddivisione tra l’ambiente palestra e i 

laboratori della scuola, gli arredi dei servizi igienici e della palestra stessa non sono completi, il vialetto di 

accesso alla palestra comprende delle scale ed è privo di illuminazione. Vi sono inoltre problemi di tipo 



organizzativo, infatti la concessione della palestra in uso a terzi comporterebbe una riorganizzazione dei 

carichi di lavoro del personale ATA.  Il sig. Betelli chiede maggiori informazioni sul tipo di attività che la Società 

richiedente intende effettuare all’interno degli spazi scolastici, in particolare su quelle definite di 

“antibullismo”. Inoltre si nota che il territorio di S. Omobono Terme possiede già una palestra Comunale che 

è utilizzabile dalle associazioni che ne fanno richiesta.   Dalla lettera di richiesta non appaiono chiare le attività 

che la Società intende effettuare (si va dalle attività di antibullismo, a quelle in collaborazione con le 

Associazioni che si occupano di disabilità presenti sul territorio per finire con corsi serali rivolti agli adulti). Il 

Consiglio evidenzia la necessità di stilare un Regolamento per l’utilizzo della palestra, nel quale devono 

comparire chiare le finalità educative delle attività proposte dai richiedenti, la custodia e pulizia dei locali, la 

possibilità di aprire la scuola alle Associazioni No Profit e lo svolgimento di attività senza scopo di lucro. Si 

procede quindi alla votazione. La richiesta viene rigettata a maggioranza (3 voti favorevoli e 1 astenuto) con 

le seguenti motivazioni: la struttura non è ancora pronta, la proposta non è ben chiara, l’Istituto non ha 

ancora un Regolamento che consenta l’utilizzo della palestra a terzi. 

Delibera n. 170 

L’insegnante Domenica Salvi chiede di poter anticipare una parte del punto 15 “Varie ed eventuali”, 

riguardante una proposta di modifica dell’orario della scuola primaria di Mazzoleni. 

15. Varie ed eventuali 

Le docenti della Scuola primaria di Mazzoleni chiedono di poter modificare gli orari di apertura del plesso, 

per poter intercettare una parte di potenziali utenti che a causa del mancato coordinamento con gli orari del 

servizio di trasporto SAB hanno difficoltà a frequentare questa scuola rivolgendosi a quella di Selino Basso. 

La proposta prevede l’inizio delle lezioni alle 8.10 ed il termine alle 12.30 con due rientri pomeridiani dalle 

14.00 alle 16. Attualmente gli orari sono diversi per andare incontro alle esigenze del Comune che offre il 

servizio di trasporto alunni in maniera gratuita. Dall’analisi della demografia scolastica sul territorio di S. 

Omobono si evidenzia che il plesso di Selino Basso è al massimo della capienza disponibile mentre quello di 

Mazzoleni rischia l’apertura di pluriclasse e in futuro addirittura la chiusura. La situazione potrebbe aggravarsi 

con la prossima modifica degli orari del plesso di Selino Basso. La docente Salvi riferisce che le colleghe hanno 

incontrato in maniera informale i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale che non hanno espresso 

parere contrario, l’insegnante Angioletti, presente all’incontro, precisa che il cambiamento d’orario implica 

un potenziamento del servizio di trasporto con una spesa di circa 20.000€ che potrebbe poi ricadere sulla 

popolazione. Il C.I. dopo un’attenta valutazione del caso, decide di inviare una comunicazione ufficiale 

all’Amministrazione Comunale circa la possibilità di variare gli orari del plesso, si chiede un riscontro entro il 

7 gennaio 2018, in tempo utile per permettere alle famiglie di effettuare le operazioni di preiscrizione con 

tutte le informazioni necessarie. 

10. Riorganizzazione del tempo scuola alla primaria di Selino Basso 

Il Dirigente riferisce della riunione con le famiglie del plesso di Selino Basso avvenuta il 24 Novembre. In 

questa occasione è stata presentata la proposta di settimana corta con cinque rientri pomeridiani. Le reazioni 

da parte delle famiglie sono state variegate: tanti sono stati i pareri positivi, anche se non sempre espressi 

platealmente, ma ci sono state tante posizioni ferme sull’organizzazione attuale. E’ stata fatta anche la 

proposta di tre rientri pomeridiani che ha riscosso un certo interesse. Ci si ripropone di distribuire a maggio 

2018 un nuovo sondaggio, proponendo la settimana corta ma restando aperti ad un’altra possibilità. La 

validità del sondaggio terrà conto della maggioranza qualificata. Le famiglie verranno nuovamente invitate 

ad un incontro per condividere le opzioni proposte. Si auspica così di poter applicare il nuovo orario a partire 

dall’a.s.2019/20. Il sig. Betelli invita la Segreteria dell’Istituto a invitare le famiglie attraverso una circolare 

cartacea e non solo attraverso il sito, per poterle raggiungere in maniera più incisiva. Riferisce inoltre di 

essere scettico sulla possibilità di arrivare a maggio con una o due proposte ben definite, anche a causa delle 

latitanze dell’Amministrazione Comunale sulla gestione dei risvolti organizzativi che la variazione di orario 



comporta (mensa, traporto…). Propone inoltre di fare all’Amministrazione Comunale una comunicazione che 

riassuma le proposte relative a Selino Basso e quelle di Mazzoleni in modo da presentare un quadro della 

situazione generale del territorio. L’insegnante Salvi ravvede una disinformazione generale delle famiglie 

circa la didattica della settimana corta, e invita ad una maggiore informazione circa gli aspetti didattici di 

questa proposta.    

L’insegnante Domenica Salvi lascia la seduta alle 19.58. 

11. Richiesta di variazione orario scolastico settimanale della scuola primaria di Locatello a.s.2018/19 

Il Dirigente illustra la richiesta presentata dalle insegnanti della scuola primaria di Locatello circa la possibilità 

di variare il tempo scuola. Attualmente l’orario prevede due rientri pomeridiani settimanali, le insegnanti 

propongono di ridurli ad uno per poter sdoppiare le pluriclassi, avere un aumento delle compresenze che 

gioverebbero alla gestione degli alunni stranieri e del bambino diversamente abile presente nel plesso e per 

ridurre l’affaticamento pomeridiano riscontrato negli alunni. A dare maggior risalto alla richiesta vengono 

presentati i dati di un sondaggio proposto alle famiglie, che attesta un parere positivo intorno all’80%.  

Il Dirigente ritiene che tale sondaggio non si valido poiché fatto in maniera informale senza il necessario 

coinvolgimento del Consiglio d’Istituto (unico organo competente in materia) e financo scorretto perché fatto 

sulla base di schede nominali e non in forma anonima. Per questi motivi, non si ritiene opportuno prendere 

in considerazione la proposta, ameno per il prossimo anno scolastico. Si rileva, inoltre, che la tendenza 

demografica vede nei prossimi tre anni una diminuzione della popolazione scolastica sia a Locatello che a 

Corna Imagna. Tale situazione potrebbe comportare la necessità di dover accorpare i due plessi. Per tali 

ragioni si consiglia un incontro tra l’Istituzione scolastica, le docenti dei due plessi e i Sindaci dei rispettivi 

Comuni per uno studio della situazione e la concertazione di una soluzione comune. Il Dirigente invita a non 

svolgere sondaggi in modo autonomo, senza l’intervento della dirigenza e soprattutto del Consiglio d’Istituto. 

La richiesta viene bocciata all’unanimità. 

Delibera n. 171 

12. Informazioni sull’uscita /ritiro degli alunni da scuola 

Il Dirigente illustra il testo della nuova normativa approvata dal governo riguardante le responsabilità civili e 

penali nei momenti di uscita da scuola. Con questa normativa i genitori, attraverso un modulo che verrà 

presto distribuito, possono permettere ai propri figli di tornare a casa da scuola sollevando quest’ultima da 

ogni responsabilità. La stessa normativa solleva inoltre i gestori del servizio di traporto scolastico dalle stesse. 

13. Servizio di pagamenti “Pago in rete” 

La DSGA Cristina Manzoni presenta al CI il servizio di pagamenti “Pago in rete”, servizio adottato dal MIUR 

per sollevare i docenti dalle procedure di raccolta dei soldi per i viaggi d’istruzione o le attività con contributo 

da parte delle famiglie. In bergamasca è in atto una sperimentazione per l’utilizzo di questo portale presso 

l’IC di Villa d’Almè. La DSGA illustra le procedure che sia la scuola che le famiglie devono mettere in atto per 

poter utilizzare il servizio. Il CI giudica troppo laborioso l’iter da seguire e si rimanda l’utilizzo di questo servizio 

a quando sarà meno complessa la sua gestione da parte delle famiglie. 

14. richieste uso locali 

 il Dirigente illustra la richiesta presentata dal Comitato Genitori per poter utilizzare alcuni locali della 

Secondaria di Selino Basso per effettuare un corso d’inglese con insegnante madrelingua. Il corso prevede 

l’impegno dei locali per un’ora e mezza tre volte la settimana, martedì, mercoledì e giovedì. Da febbraio si 

prevede di ampliare la proposta e si chiede anche il venerdì dalle 15.30 alle 17. La richiesta viene accettata 

all’unanimità. 



Delibera n. 172 

15 bis. Varie ed eventuali 

La sig.ra Antonella Salvi, chiede a nome dei genitori, per quale motivo il corso di nuoto proposto ai vari plessi 

dell’Istituto abbia perso il carattere di “obbligatorietà” presente nell’ a.s. precedente. Il Dirigente riferisce di 

essersi molto esposto nel precedente anno scolastico nel proporre la predetta attività, sperando che l’avvio 

di questa pratica potesse incoraggiare i docenti nel proporla anche per l’anno scolastico in corso, purtroppo 

così non è stato e il Dirigente si trova impossibilitato nell’insistere nuovamente. 

Terminati i punti inseriti nell’ODG, la seduta si conclude alle 20.54. 

La Segretaria                                                                                                           La Presidente 

Silvia Cortinovis                                                                                                    Antonella Salvi 

 


