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TRIENNIO 2018/19 – 2020/21 
VERBALE N°3 

 
 

Giovedì 11 aprile, alle ore 20.30, 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. Conto consuntivo 2018; 

3. Tempo scuola primaria di Selino Basso- settimana corta a.s. 2019/20 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: il Dirigente D’Onghia Giancarlo, la presidente Salvi Antonella, Angioletti Giovanni, 

Betelli Luca, Dolci Mara, Filippi Nadia, Locatelli Gloria, Locatelli Milena, Mari Valerio, Mazzucotelli 

Alessandra, Pizzagalli Gloria Elisabetta, Todeschini Marcella. 

Risultano assenti: Cortinovis Silvia, Di Monte Rosangela, Dolci Raffaella, Locatelli Alessandra, 

Locatelli M. Cristina, Luisi Fabio. 

Constatata la validità della riunione per il numero dei componenti, si dichiara aperta la seduta del 

Consiglio d'Istituto sotto la presidenza della sig.ra Antonella Salvi e viene assegnata la funzione di 

segretaria all’insegnante Nadia Filippi. 

1. Lettura verbale della seduta precedente. 

Viene data sintetica lettura del verbale n°2, relativo alla seduta del 13 febbraio 2019, già inviato a 

mezzo posta elettronica a tutti i componenti il Consiglio. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

La signora Locatelli Maria Cristina entra alle ore 20,50. 

 

2. Conto consuntivo 2018 

La D.S.G.A. presenta il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 già visto dal revisore dei 

conti che l’ha valutato molto positivamente. 

Il Dirigente scolastico asserisce che le scelte effettuate sono in accordo con il piano triennale 

dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. Comunica inoltre che per il prossimo anno scolastico, per 

effetto del nuovo Decreto Interministeriale 129/2018, entrato in vigore il 15 gennaio 2019, i 

docenti dovranno anticipare i tempi di programmazione e far approvare entro settembre tutti i 

progetti dell’anno scolastico che richiedono il finanziamento da parte dei Comuni.  

La sig.ra Mazzucotelli Alessandra chiede spiegazioni sul ritardo di attivazione del progetto di 

madrelingua inglese per la scuola secondaria di Sant’Omobono, nonostante lo stesso fosse stato 

approvato già a giugno del 2018. La D.S.G.A Manzoni Cristina risponde che i fondi dal Comune 

sono arrivati a Dicembre, a Febbraio è stata iniziata la procedura di gara ma la persona che lo ha 

vinto, non era disponibile fino a fine aprile, inizio maggio. 

Il Dirigente riconosce che i tempi di attuazione dei progetti sono lunghi in quanto i fondi del Diritto 

allo studio di alcuni Comuni arrivano solo a dicembre, dopodiché si deve procedere alla gara e, 

solo dopo la sua chiusura, è possibile cominciare i corsi richiesti. Si apre quindi una discussione che 

ribadisce la complessità del nostro Istituto e la discrepanza tra le scadenze di presentazione dei 

progetti educativo-didattici e quelle dei bilanci delle Amministrazioni comunali. 

Per cercare di risolvere tali difficoltà, in sintesi, emergono due proposte: la prima è quella di 

chiedere ai Comuni di anticipare i tempi di erogazione dei fondi, la seconda è quella di 

programmare i progetti per anno solare, permettendo quindi alle scuole di non spendere tutte le 

risorse a giugno, ma di accantonarne una parte per i primi mesi dell’anno scolastico successivo. Il 

Dirigente propone quindi ai membri del Consiglio di partecipare alla riunione con i Comuni, quando 

si presenteranno le richieste delle scuole. Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità il conto 

consuntivo che è allegato al presente verbale e ne risulta parte integrante. 

 [Delibera 14/2019] 



Verbale 3 CI 11 aprile 2019 Pag. 2 di 3 

La signora Manzoni Cristina, D.S.G.A. dell’Istituto, lascia la seduta. 
 

3. Tempo scuola primaria di Selino Basso- settimana corta a.s. 2019/20 

Il Dirigente introduce la richiesta, in particolare dei genitori della futura classe prima della scuola 
primaria di Selino Basso, ma che vede d’accordo numerosi altri genitori della scuola, e propone di 
sottoporre un sondaggio a tutti i genitori, per guidare la decisione del Consiglio d’Istituto. 
La nuova soluzione oraria prevede che le lezioni vengano distribuite su cinque giorni dal lunedì al 
venerdì con tre rientri pomeridiani con un tempo scuola antimeridiano di cinque ore, 
indicativamente dalle 8 alle 13, un tempo mensa non obbligatorio di 90 minuti ciascuno e tre 
pomeriggi di un’ora e mezza ciascuno, in modo da terminare le lezioni alle 16. Il totale delle ore 
curricolari sarebbe di 29 ore e mezza. Tale proposta però non è definitiva perché deve essere 
ancora sottoposta al Comune di Sant’Omobono, che ne deve verificare la fattibilità economica ed 
organizzativa, soprattutto per quanto concerne il trasporto e la mensa. 
Il signor Betelli chiede che nel questionario sia specificato che il tempo scuola proposto è di cinque 
ore al mattino e che il monte ore settimanale sarebbe di 29 ore e mezza, escluso il tempo mensa, 
che non è obbligatorio. 
Il signor Mari Valerio chiede chiarimenti perché, già negli anni precedenti si era parlato 
ampiamente di questa possibilità di passare al tempo scuola di settimana corta, anche con accesi 
dibattiti, ma di fatto, non se ne era fatto nulla perché non era stato raggiunto il consenso di una 
maggioranza significativa dei genitori. Chiede inoltre se sia necessario riproporre un nuovo 
sondaggio o se il Consiglio può decidere da solo, e quale scelte educative e didattiche verranno 
fatte dalla scuola (suddivisione dei carichi settimanali, compiti a casa, ecc.)  
La signora Locatelli M. Cristina, mamma di un bambino della scuola di Ponte Giurino dove già si sta 
effettuando un orario simile, spiega che le insegnanti sono molto attente a non caricare troppo i 
bambini di compiti a casa, soprattutto nei giorni in cui ci sono le lezioni anche nel pomeriggio. 
Il Signor Betelli ritiene doveroso consultare tutti i genitori interessati per conoscere il loro 
orientamento e per poter prendere una decisione più serena.  
Il signor Mari si chiede se anche in altre scuole, saranno state necessarie discussioni così lunghe e 
sofferte prima di prendere una decisione. L’insegnante Filippi afferma che in effetti in altre scuole 
più grandi, dove sono presenti più sezioni, è possibile fare la doppia proposta della settimana 
distribuita su sei giorni o su cinque giorni, lasciando ai genitori la libera scelta.  
L’insegnante Todeschini aggiunge che a due chilometri di distanza dalla scuola di Selino Basso c’è 
la scuola di Mazzoleni dove le lezioni sono distribuite su sei giorni, in questo modo anche i genitori 
di Sant’Omobono avrebbero la possibilità di scegliere, anche se, si sottolinea, con disagi nei 
trasporti verso tale scuola viste le diversificate realtà da cui gli alunni provengono. 
Il signor Betelli, come ribadito in altre discussioni precedenti, chiede che il Comune riqualifichi gli 
spazi interni ed esterni della scuola attuale di Selino Basso, per favorire il soddisfacimento dei 
bisogni psicofisici dei bambini di sei/dieci anni che si devono fermare a scuola per così tante ore 
continuative. Il Dirigente auspica che tale scelta di cambiare l'orario del plesso di Selino Basso sia 
la spinta per il Comune ad organizzare gli spazi in modo più adeguato. 
La signora Mazzucotelli chiede se sia possibile far partire comunque la nuova organizzazione oraria 
solo per la classe prima, il questionario dovrebbe servire proprio a sondare il parere di tutti i 
genitori affinché il cambiamento avvenga su tutto il plesso, perché attuarlo per la sola classe prima 
sarebbe estremamente difficoltoso, sia per l'organizzazione degli insegnanti che per mensa e 
trasporti.  
Sempre la signora Mazzucotelli esprime alcune perplessità sulla possibilità di trasferimenti di alunni 
da altri plessi, le cui famiglie fossero interessate a questo tipo di orario su 5 giorni. Anche 
l'insegnante Locatelli sottolinea la possibilità che alcune famiglie dei plessi più in sofferenza del 
nostro istituto , in particolar modo dal plesso di Ponte Giurino che già attua da anni proficuamente 
questo tipo di orario, chiedano il trasferimento dei propri figli. Questo comporterebbe sicuramente 
uno svantaggio per questi piccoli plessi.  
Il Signor Betelli sottolinea come il calo demografico sia uno stato di fatto ovunque, ma che non 
possa frenare la necessità di cambiamento emersa. Il Dirigente sottolinea la necessità, nei prossimi 
anni, di riflettere sul ridimensionamento dei plessi della Valle, sia per quelli piccoli che per il plesso 
stesso di Selino Basso affinché si eviti il sovraffollamento dello stesso. Per rassicurare sulla 
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possibilità di trasferimenti, il dirigente spiega che esistono dei criteri affinché questi possano essere 
gestiti al meglio. 
Si decide quindi di procedere in modo spedito per distribuire il questionario sabato 13 aprile, e 
ritirare le risposte entro mercoledì 17, prima delle vacanze di Pasqua, in modo da avere il tempo 
per decidere ed organizzarsi entro settembre. 
 

 

 

4. Varie ed eventuali 

Il Dirigente presenta una convenzione da attivare tra il nostro I.C. e il Centro di formazione 

professionale di Curno. L’accordo permette a due ragazzi disabili delle nostre scuole secondarie di 

Berbenno e di Sant’Omobono Terme, di recarsi presso il CFP per attività di orientamento e di 

accoglienza. 

La convenzione viene approvata all’unanimità e avrà una durata di un anno a partire dalla data 

odierna. 

 [Delibera 15/2019] 

Avendo esaurito i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle 22.35 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

                  Salvi Antonella       Filippi Nadia 

 
 
 
 


