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TRIENNIO 2015/16 – 2017/18 

VERBALE N°16 

 

Giovedì 28 giugno 2018, alle ore 20 nell’aula 003 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 2018 

3. Situazione finanziaria al 22-06-2018 

4. Calendario scolastico a.s. 2018-19 

5. Chiusure prefestive a.s. 2018-19 

6. Proposta di regolamento uso palestra sc. Secondaria di Sant’Omobono Terme 

7. Proposta di regolamento uso Laboratorio 3.0sc. secondaria di Sant’Omobono Terme 

8.  Proposta di Protocollo d’intesa con ASC Valle Imagna Villa per il servizio di consulenza 

psicopedagogica triennale a.s. 2018/19- a.s. 2019/20- a.s. 2020/21 

9. Assicurazione integrativa triennale a.s. 2018/- a.s. 2019/20- a.s. 2020/21 

10. Piano di diritto allo studio a.s. 2018/19 

11. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (prima parte a.s. 2018/19) 

12. Progetti (prima parte a.s. 2018/19) 

13. Convenzione con l’Associazione “Assistenza domiciliare Valle Imagna” per Progetto Acquaticità 

a.s. 2018/19 scuola primaria di Locatello 

14. Convenzione per sanzioni disciplinari 

15. Progetti Alfabetizzazione e Disagio a.s. 2018-19 

16. Progetto Extrascola a.s. 2018/19 

17. Progetto Istruzione Domiciliare 

18. Progetto scuole Aperte_ scuola primaria di Selino Basso 

19. Progetto Scuole aperte- scuola primaria di Mazzoleni 

20. Attività di formazione a.s. 2018/19 

21. Orario di lezione della nuova scuola dell’Infanzia di Berbenno 

22. Variazione inizio orario lezione scuola primaria di Mazzoleni 

23. Variazione orario di lezione pomeridiana scuola primaria di Rota d’Imagna 

24. Intitolazione aula professori “Prof. Paolo Gambirasio” sc. Secondaria di S. Omobono 

25. Richiesta del panificio “F.lli Frosio” 

26. Richiesta della pasticceria “Acquario” 

27. Richiesta utilizzo locali 

28. Varie ed eventuali 

 

Alla riunione risultano assenti Prof. Fiasco Salvatore, Ins.  Rota Maria Paola, Ins. Salvi Domenica, Sig. Luca 

Betelli, Sig. Vanoli Patrick Pierre. 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 20.30 

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 prima di procedere 

all’approvazione del verbale che viene votato all’unanimità. 

 

2. Variazione al programma annuale 2018 

La DSGA Cristina Manzoni presenta le variazioni al Programma Annuale che si presentano in allegato. Le 

variazioni al Programma Annuale sono approvate all’unanimità. 

Delibera n. 184 

3. Situazione finanziaria al 22/06/2018 

La DSGA presenta al Consiglio la situazione finanziaria. Si allega la relativa documentazione; si procede alla 

votazione. La situazione finanziaria al 22/06/2018 è approvata all’unanimità. 

 

Delibera n. 185 
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Alle ore 20.40 entra la Sig.ra Locatelli Orietta. 

 

4. Calendario scolastico a.s. 2018-19 

Il Dirigente illustra al Consiglio le indicazioni della Regione Lombardia in merito al Calendario Scolastico e 

sottopone alle decisioni del Consiglio alcune proposte di utilizzo dei giorni di sospensione delle lezioni. La 

componente dei genitori chiede di formulare un calendario scolastico uniforme per tutti gli ordini di 

scuola. Il Consiglio d’Istituto in conformità alle disposizioni vigenti, determina come segue i giorni di 

sospensione delle lezioni: 

tutte le domeniche 

Festa di tutti i Santi giovedì 1° novembre 

Venerdì 2 novembre* (per tutti gli ordini di scuola) 

Sabato 3 novembre* (tutti i plessi di scuola Secondaria e primaria tranne il plesso della primaria di Ponte 

Giurino) 

Sabato 8 Dicembre: Immacolata Concezione  

Dal 24 dicembre al 5 gennaio: vacanze natalizie  

Lunedì 4 e martedì 5 marzo: Carnevale - rito romano  

Dal 18 al 23 aprile: vacanze pasquali  

mercoledì 24 aprile* (per tutti gli ordini di scuola) 

Giovedì 25 aprile: Anniversario della Liberazione  

Venerdì 26 aprile* (scuole dell’Infanzia e primaria di Ponte Giurino) 

Mercoledì 1° maggio: Festa del lavoro  

Domenica 2 Giugno: Festa Nazionale della Repubblica  

*Giorni individuati dal Consiglio d’Istituto 

 Si procede alle votazioni. Il calendario viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 186 

 

5. Chiusure prefestive a. s. 2018-19 

La DGSA sottopone al Consiglio una proposta dei giorni prefestivi per i quali si richiede la chiusura 

dell’Istituto. La proposta è stata oggetto di sondaggio presso il personale ATA ed ha ottenuto un parere 

favorevole nella maggioranza dei casi. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 187 

 

6. Proposta regolamento uso palestra scuola Secondaria di Sant’Omobono Terme 

Il Dirigente illustra una proposta di Regolamento per l’uso da parte di Esterni della palestra della scuola 

Secondaria di Sant’Omobono Terme. Il Consiglio apporta alcune modifiche al documento (estensione 

dell’uso della palestra alle ASD, precedenza alle Associazioni del territorio che si occupano di disabilità, 

modifiche sulla procedura di prenotazione, divieto di praticare sport che possono arrecare danno alla 

struttura, la possibilità dell’Amministrazione Comunale di riservarsi la facoltà di chiedere un contributo in 

denaro ai fruitori esterni…). Il Consiglio procede alla votazione. Il regolamento per l’utilizzo della palestra 

della scuola Secondaria di Sant’Omobono Terme che avviene a maggioranza, con un astenuto. Si allega il 

Documento definitivo. 

Delibera n. 188 

 

7. Proposta di regolamento uso Laboratorio 3.0 scuola Secondaria di Sant’Omobono 

Il Dirigente illustra al Consiglio una proposta di Regolamento per l’utilizzo del laboratorio 3.0 della scuola 

Secondaria di Sant’Omobono. Il laboratorio sarà utilizzato solo dalle classi dell’Istituto Comprensivo. Il 

Regolamento riguarda sia i comportamenti che le procedure tecniche da osservare all’interno del 

laboratorio. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. Si allega il documento definitivo. 

Delibera n. 189 

 

8. Proposta protocollo d’intesa con ASC Imagna - Villa per il servizio di consulenza psicopedagogica 

triennale 

Il Dirigente comunica che il giorno 13 luglio si terrà un incontro tra il DS e i rappresentanti dell’ASC. Vista 

l’impossibilità di convocare un nuovo CdI in tempi utili, chiede la delega dei membri a prendere gli accordi 
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necessari e si impegna ad una consultazione tramite posta elettronica. Tutti i membri confermano la 

Delega. 

 

9. Assicurazione integrativa triennale 

La DSGA riferisce che una sola compagnia assicurativa, la PLURIASS Scuola, ha presentato un’offerta. La 

proposta risulta completa, copre al massimo richiesto tutte le attività presenti nel POF e non presenta 

variazioni di costo rispetto al triennio precedente (5 euro a testa; inoltre, al raggiungimento del 94% di 

popolazione assicurata, tutti gli alunni, il personale docente e non docente nonché gli esterni presenti nei 

plessi, saranno assicurati. Si procede alla votazione. Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva di 

assegnare il servizio assicurativo per il triennio 2018- 2020 alla Compagnia Assicurativa PLURIASS Scuola di 

Novara. 

Delibera n. 190 

Alle ore 21.10 la DSGA Cristina Manzoni lascia la seduta. 

10. Piano di diritto allo studio a.s.2018/19 

Il Dirigente presenta il prospetto riassuntivo dei fondi richiesti da ogni plesso alle Amministrazioni 

Comunali. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 191 

 

11. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (prima parte a.s. 2018/19) 

Il Dirigente illustra il prospetto delle uscite didattiche che si effettueranno nella prima parte dell’anno 

scolastico 2018/19. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 192 

 

12. Progetti (prima parte a.s. 2018/19) 

Il Dirigente presenta il prospetto riassuntivo dei progetti di ogni plesso dell’Istituto. Alcuni genitori 

avanzano riserve sulla proposta dell’attività del minibasket prevista alla Primaria di Berbenno. Il Consiglio 

approva comunque all’unanimità. 

Delibera n. 193 

 

13. Convenzione con l’”Associazione Assistenza domiciliare Valle Imagna” per il progetto acquaticità 

a.s. 2018/19 scuola primaria di Locatello. 

Il Dirigente chiede al Consiglio di approvare la convenzione con l’Associazione domiciliare Valle Imagna al 

fine di poter garantire l’adeguato trasporto di un alunno diversamente abile presso la piscina di Briolo di 

Ponte S. Pietro dove svolgerà attività in acqua. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 194 

 

14. Convenzioni per sanzioni disciplinari 

Il Dirigente chiede al Consiglio di poter rinnovare la convenzione con l’Associazione “Lavorare insieme 

cooperativa sociale” e con l’Associazione genitori e familiari persona disabili Valle Imagna “Dora in poi”, al 

fine di offrire ai ragazzi che ricevono sanzioni disciplinari occasioni di confronto con la diversità. Già in 

questo anno scolastico ci sono state positive occasioni di collaborazione, nonostante la tempistica di 

realizzazione abbia presentato delle criticità. Si propone di attivare, per la stessa finalità, una convenzione 

anche con la Casa Famiglia di Berbenno. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n. 195 

 

15. Progetti di alfabetizzazione e disagio a.s. 2018/19 

Non sono stati presentati progetti in merito. 

 

16. Progetto Extrascuola a.s. 2018/19 

Il Dirigente illustra il progetto “Extrascuola” che già da alcuni anni è in atto in alcuni plessi dell’Istituto, in 

collaborazione con gruppi di volontari del territorio. Si chiede di riproporre lo stesso progetto per il 

prossimo anno scolastico. Alcuni rappresentanti del personale ATA chiedono che venga posta maggiore 

attenzione alla pulizia dei locali utilizzati. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 196 
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17. Progetto istruzione domiciliare 

Il Dirigente chiede di poter accantonare la somma di 1000 euro per poter contribuire al progetto di 

istruzione domiciliare, che prevede la possibilità di offrire ad alunni bisognosi di cure ospedaliere la 

continuità didattica con le classi di appartenenza. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 197 

 

18. Progetto scuole aperte- scuola primaria di Selino Basso 

Il Dirigente illustra il progetto scuole aperte che prevede la possibilità per un’alunna diversamente abile di 

frequentare sia la scuola primaria che la scuola dell’infanzia paritaria Selino Basso. 

L’esperienza si ripete già da alcuni anni e dal prossimo anno scolastico ci sarà un incremento delle ore di 

frequenza presso la primaria. L’esperienza è accompagnata da un protocollo d’intesa l’Istituto 

comprensivo la famiglia e l’Associazione “Giovanni XXIII”, che gestisce la scuola dell’infanzia paritaria di 

Selino Basso. Il progetto è supportato dalla relazione e dal Consiglio della NPI di Zogno, nonché dal parere 

positivo dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo in merito al trattenimento presso la scuola primaria 

fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 198 

 

19. Progetto scuole aperte – scuola primaria di Mazzoleni 

Il progetto presenta caratteristiche analoghe all’esperienza del punto precedente. La sua durata, tuttavia, 

è limitata all’a.s. 2018-2019. Si passa alla votazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 199 

 

20. Attività di formazione a.s. 2018-19 

Il Dirigente presenta il piano delle attività di formazione per i docenti, che viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 200 

 

21. Orario di apertura della nuova scuola dell’infanzia di Berbenno 

Il Dirigente illustra il nuovo orario della neonata scuola dell’infanzia statale di Berbenno. L’orario di 

funzionamento della scuola sarà dalle 8.00 alle 16.00 da lunedì al venerdì. Anche per la scuola 

dell’infanzia di Ponte Giurino si chiede di modificare l’orario di apertura: dalle 8.00 alle 16.00, anziché 

dalle 8,15 alle 16,15. Questa variazione è stata richiesta del Comune di Berbenno per motivi di 

organizzazione del servizio di trasporto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 201 

 

22. Variazione inizio orario di lezione scuola primaria di Mazzoleni 

Al fine di consentire agli alunni della scuola primaria di Mazzoleni di rincasare prima nei giorni di lezione 

pomeridiana e di diminuire il tempo della mensa e del dopo mensa, le insegnanti del plesso chiedono la 

modifica dell’orario attuale. In seguito ad accordi con l’Amministrazione Comunale di Sant’Omobono 

Terme per verificarne la fattibilità, si propone il seguente orario: dalle ore 8,30 alle 12,50 (anziché dalle 

8,35 alle 12,55); dalle ore 14,10 alle 16,10 (anziché dalle 14,35 alle 16,35). Il tempo recuperato dalla 

mensa sarà impegnato per potenziare la didattica. 

Il Consiglio approva all’unanimità la variazione dell’orario di apertura della scuola primaria di Mazzoleni. 

Delibera n. 202 

 

23. Variazione orario di lezione pomeridiano scuola primaria di Rota d’Imagna 

La richiesta delle insegnanti della scuola primaria di Rota d’Imagna è motivata dall’intento di rendere più 

funzionale la gestione degli alunni che, non fermandosi in mensa, rientrano a scuola con notevole 

anticipo. Il nuovo orario proposto è il seguente: dalle ore 13,55 alle ore 15,55 (anziché dalle 14,05 alle 

16,05). Il tempo recuperato dalla mensa sarà impegnato per potenziare la didattica. 

Il Consiglio approva all’unanimità la variazione dell’orario di apertura pomeridiana della scuola primaria di 

Rota d’Imagna. 

Delibera n. 203 
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24. Intitolazione aula professori “Prof. Paolo Gambirasio” scuola Secondaria di S. Omobono Terme 

Il Dirigente si fa portavoce di una iniziativa dei docenti della scuola Secondaria di Sant’Omobono Terme 

che vorrebbero intitolare la nuova aula professori al collega prematuramente mancato. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Delibera n. 204 

 

25. Richiesta del panificio “F.lli Frosio” 

Il panificio “F.lli Frosio” presenta la richiesta di autorizzazione alla distribuzione di prodotti per la merenda 

sana nei plessi di Selino Basso e di Mazzoleni. Dopo aver esaminato il prezzario dei prodotti, il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Delibera n. 205 

 

26. Richiesta della pasticceria “Acquario” 

La pasticceria “Acquario” presenta la richiesta di autorizzazione alla distribuzione di prodotti per la 

merenda sana presso la scuola Secondaria di Sant’Omobono Terme.  Dopo aver esaminato il prezzario dei 

prodotti, il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 206 

 

27. Richiesta di utilizzo locali 

Il Dirigente riferisce di aver ricevuto formale richiesta dalla parrocchia di Berbenno di poter utilizzare i 

locali del seminterrato e il cortile della scuola primaria di Berbenno per le attività del CRE; analoga 

richiesta è stata fatta dalla parrocchia di Selino Basso per l’utilizzo della sala mensa e della palestra della 

primaria di Selino Basso. 

Per l’utilizzo dei locali della scuola primaria di Berbenno, si sottolinea la condizione che non siano utilizzati 

altri spazi e che quelli utilizzati siano lasciati puliti e in ordine al termine delle attività.  

Il Consiglio delibera all’unanimità, con la precisazione relativa al plesso di Berbenno. 

Delibera n. 207 

 

28. Varie ed eventuali  

Il Dirigente riferisce di aver fatto formale richiesta all’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo di poter 

sdoppiare la futura classe terza della scuola primaria di Selino Basso. La richiesta è partita dalle docenti 

vista la situazione della classe che prevede 27 alunni di cui 1 diversamente abile e 5 alunni stranieri. Nei 

prossimi mesi si avrà notizia delle decisioni prese. 

 

Alle ore 22.20, esauriti tutti i punti all’ODG, la seduta è tolta. 

 

 

 

La Presidente del Consiglio d’Istituto      La Segretaria   

 

    ANTONELLA SALVI     SILVIA CORTINOVIS 


