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Triennio 2015/16    2017/18 
 

Verbale n° 17 
 
Giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 20.00, nella classe 3ªA della Scuola Secondaria di primo grado di 
Sant’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 Programma Annuale 2018; 
3. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019; 
4. Piano Viaggi e visite d’istruzione a.s. 2018/2019; 
5. Incarico al Responsabile della Protezione dei dati triennali a.s. 2018/19- a.s. 2020/2021; 
6. Date elezioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe a.s. 2018/2019 
7. Proposta sostituzione membri commissione elettorale aa.ss. 2017/18-2018/19; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Risultano assenti: Cortinovis Silvia, Favale Anna Maddalena, Filippi Nadia, Rota Maria Paola, Salvi 
Domenica per la componente docenti; Dolci Raffaella per la componente personale non docente; 
Boscati Luigi Mario e Carminati Ernesto 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 anticipa che 
in novembre si dovranno tenere le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. Sollecita i presenti 
a farsi portavoce presso le componenti rappresentate ad avanzare candidature. 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Dirigente richiama in rapida sintesi le delibere del verbale n° 16, relativo alla seduta di giovedì 28 
giugno 2018, che viene approvato all'unanimità, con l’astensione degli assenti a tale riunione. 
 

2) Variazione al Programma Annuale 2018 
Il DSGA, sig.ra Cristina Manzoni, presenta la modifica al Programma Annuale 2018 n° 3 del 
07/09/2018. Il documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità. 

[Delibera 208/2018] 
 

 
3) Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s.2018/2019 

Il Dirigente illustra la seconda parte dei progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa relativi 
all’anno scolastico 2018 – 2019 (allegato al punto 3). 
Il Consiglio Approva all’unanimità. 
 

 [Delibera 209/2018] 
 

4) Piano viaggi e visite d’Istruzione a.s.2018 / 2019 
Il Dirigente illustra la seconda parte del Piano dei viaggi e delle visite d’istruzione relativi all’anno 
scolastico 2018 – 2019 (allegato al punto 4). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 [Delibera 210/2018] 
 

 
5) 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; 



 

pag. 2 di 2 
 

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 211/2018] 
 

6) Date elezioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe 
a.s.2018/2019 

Il Dirigente Scolastico informa che la circolare ministeriale n.11642 del 29/09/2018 ha indicato nel 
31 ottobre il termine per l’effettuazione delle operazioni di voto per l’elezione degli Organi Collegiali 
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”. 
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 212/2018] 
 

7) Proposta sostituzione membri commissione elettorale aa.ss. 2018/19 - 
2020/21 

Essendo la precedente Commissione elettorale giunta a scadenza, si rende necessario procedere 
alla costituzione della nuova Commissione, che sarà in carica per il prossimo triennio. Il Dirigente 
chiede la disponibilità di due genitori a far parte della nuova Commissione elettorale. Per quanto 
riguarda i docenti è già stata acquisita la disponibilità della prof.ssa Maria Cuglietta e del prof. 
Giovanni Bulmetti. L’Assistente Amministrativa Silvana Centorrino sarà addetta alle relative 
operazioni di segreteria. 
In seguito alla discussione non emergono candidati. Il Dirigente chiede pertanto alla componente 
genitori di comunicare in segreteria il nominativo di due persone entro il 13 ottobre. 
All’unanimità, il Consiglio d’Istituto approva la costituzione della commissione elettorale con i 
nominativi già comunicati, da integrare con i rappresentanti della componente genitori. 

[Delibera 213/2018] 
 

8) Varie ed eventuali 
 

Il Dirigente informa che entro il 31 ottobre deve essere approvato il Piano dell’Offerta Formativa 
per il prossimo triennio. Si impegna a far pervenire il documento ai membri del Consiglio non 
appena sarà approvato dal Collegio dei Docenti, previsto per il 23 ottobre. Orientativamente il 
prossimo Consiglio d’Istituto si effettuerà negli ultimi giorni del mese. 
 
Terminati i punti all'O.d.G, la seduta è tolta alle ore 21,45. 
 
 

       Il Presidente      Il segretario 
Antonella Salvi              Giovanni Angioletti 


