
TRIENNIO 2015/16 – 2017/18 

VERBALE N°18 

Martedì 30 ottobre 2018, 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 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. Adozione P.O.F. per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 e aggiornamento POF a.s. 
2018/2019;  
6. Protocolli d’Intesa per uscite sul territorio di alunni diversamente abili (Cooperativa, Comune, 
famiglia);  
7. Varie ed eventuali.  
 

Alla riunione risultano presenti: il Dirigente Scolastico Giancarlo D’Onghia, la DSGA Cristina 
Manzoni, gli insegnanti Angioletti Giovanni, Favale Maddalena, Filippi Nadia e Cortinovis Silvia, i 
genitori Betelli Luca e Vanoli Patrick Pierre, le Sig.re Ciceri Luigia, Dolci Raffaella e 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.  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il Dirigente richiama brevemente i punti toccati nella seduta del e poi di procede 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 presenta in allegato. 
Le variazioni in oggetto sono dovute alle spese inerenti le coperture assicurative degli alunni e del 
personale scolastico. Dal momento che il 95% degli iscritti ha aderito all’assicurazione, tutti gli 
alunni risultano coperti.  Si procede alla votazione che avviene all’unanimità. 

Delibera n. 214 

3. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019 

Il Dirigente illustra al Consiglio i progetti approvati dal collegio docenti del 23 ottobre. Non ci sono 
osservazioni e si procede all’approvazione che avviene all’unanimità. 

Delibera n. 215 

4. Piano Viaggi e visite d’istruzione a.s. 2018/2019 

Il Dirigente presenta il planning delle uscite e dei viaggi d’istruzione previsti per l’anno scolastico 
2018-19. Ricorda che l’odierna seduta è l’ultima occasione per presentare l’approvazione di 
progetti o uscite didattiche. Non ci sono osservazioni a riguardo e si procede all’approvazione che 
avviene all’unanimità. 

Delibera n. 2016 

5. Adozione P.O.F. per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 e aggiornamento POF 
a.s. 2018/2019 

L’insegnante Nadia Filippi illustra il POF triennale per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-
22. 
Spiega che si è cercato di rendere il documento più snello e maggiormente fruibile da parte delle 
famiglie, organizzandolo per capitoli. Nella sessione dedicata alla didattica appare un link che 
rimanda ai “poffini” di ogni singolo plesso, aggiornati annualmente.  Compaiono inoltre le 
variazioni inerenti la valutazione degli alunni e l’autovalutazione dell’Istituto stesso. La Sig.ra Salvi 
Antonella osserva che, mentre nel POF in scadenza vi era un’ampia parte dedicata alla didattica 
digitale, nel nuovo documento non appare così visibile. Il Dirigente constata che nel precedente 



documento era stata data maggiore visibilità a fronte del fatto che l’istituto aveva aderito ai 
progetti ministeriali PON ottenendo i relativi finanziamenti. Nella fase attuale si punta alla 
formazione degli insegnanti e a caduta degli alunni. Si ricorda che l’utilizzo dello strumento digitale 
sarà graduale a partire dalla classe 3ª primaria e potenziato nella secondaria. L’obiettivo è quello di 
rendere i ragazzi attivi nell’utilizzo degli applicativi Word, Excel, e Power point. Si propone 
un’integrazione al documento riguardante questo aspetto. Il Dirigente sottolinea la necessità di 
un’integrazione strutturale nei plessi in carenza utilizzando i fondi da PDS. In particolare, si ricorda 
la criticità del plesso della secondaria di Berbenno per il quale si auspica un laboratorio mobile da 
utilizzare anche alla primaria che occupa lo stesso edificio. Si accoglie la proposta e si procede 
all’approvazione all’unanimità. 

Delibera n. 217 

Viene illustrato il POF annuale, non essendoci osservazioni si procede all’approvazione che avviene 
all’unanimità. 

Delibera n. 218 

6. Protocolli d’Intesa per uscite sul territorio di alunni diversamente abili 

Il Dirigente illustra il Documento sottolineando come la figura dell’assistente educatore sia parte 
attiva all’interno della comunità educante. Vengono chiariti i compiti di ciascun attore della 
convenzione stipulata e viene mostrata la scheda che si dovrà compilare ogniqualvolta il personale 
educativo sarà chiamato a gestire attività sul territorio. Non essendoci altre osservazioni, si 
procede all’approvazione che avviene all’unanimità. 

Delibera n. 2019 

7. varie ed eventuali 

Il Dirigente informa il C.I. di aver ricevuto la richiesta da parte delle famiglie della futura classe 
prima primaria del plesso di Selino Basso di introdurre un orario scolastico che preveda tre rientri 
pomeridiani e il sabato a casa. La richiesta nasce dall’esigenza delle famiglie di trovare un concreto 
aiuto nella gestione dei bambini ed è sottoscritta da 22 famiglie su 29. Viene inoltre dichiarato che, 
qualora la richiesta non dovesse trovare accoglimento, queste famiglie prevedono di iscrivere i 
propri figli presso la Scuola Primaria Paritaria di Cepino. 
Il Dirigente ricorda quanto la questione sia stata lungamente dibattuta durante i tre anni in cui 
l’attuale C.I. è stato in carica e che la variazione dell’orario scolastico è possibile solo modificando 
gli orari di tutte le classi del plesso. Il Sig. Betelli, rappresentate del gruppo di lavoro che a suo 
tempo si era costituito proprio per trovare una soluzione al problema in concertazione con 
l’Amministrazione Comunale, osserva quante proposte siano state avanzate per trovare un punto 
d’incontro. In ultima analisi si proponeva la settimana corta con 5 rientri pomeridiani (08.00-12.00 
pausa pranzo 13.30-15:00) che risultava maggiormente sostenibile dagli alunni ma che prevedeva 
un impegno economico maggiore per le famiglie aderenti alla mensa, una rivisitazione dell’edificio 
scolastico compresi gli spazi esterni e una variazione nell’organizzazione del trasporto scolastico, 
questi ultimi aspetti di competenza dell’Amministrazione Comunale.  
Si sottolinea la latitanza dell’Amministrazione agli incontri del gruppo di lavoro e si osserva che ora 
si trova in scadenza di mandato. Il C.I. , anch’esso in scadenza, si trova impossibilitato a prendere 
decisioni in maniera autonoma. Si ribadisce la necessità di un confronto costruttivo con tutte le 
parti in causa e si auspica nella disponibilità della prossima Amministrazione Comunale. Viste le 
difficoltà sopra illustrate si prevede di non avere i tempi necessari per intervenire nell’a.s. 2019-20. 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 19.40. 

La Presidente            La Segretaria 

Antonella Salvi          Silvia Cortinovis 

  


