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TRIENNIO 2018/19 - 2020/21 

VERBALE N° 4 

 

Venerdì 28 Giugno 2019, alle ore 18:30, nella classe 1ªB della Scuola Secondaria di primo grado di 
Sant’Omobono Terme si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazione al programma annuale 2019 

3. Situazione finanziaria al 22-06-2019 

4. Calendario scolastico A.S. 2019/2020 

5. Chiusure prefestive A.S. 2019/2020 

6. Piano Diritto allo Studio A.S. 2019/2020 

7. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (prima parte A.S. 2019/2020) 

8. Progetti (prima parte A.S. 2019/2020) 

9. Convenzione con l’associazione “Assistenza domiciliare Valle Imagna” per progetto 

acquaticità A.S. 2019/2020 scuola primaria di Locatello 

10. Convenzione per sanzioni disciplinari 

11. Progetti Alfabetizzazione e Disagio A.S. 2019/2020 

12. Progetto Extrascuola A.S. 2019/2020 

13. Progetto istruzione domiciliare 

14. Progetto Scuole Aperte-Scuola primaria di Selino Basso 

15. Attività di formazione A.S. 2019/2020 

16. Orario di lezione Scuola primaria di Selino Basso 

17. Raccolta punti centri commerciali 

18. Proposta modifica regolamento d’Istituto inerente alle uscite didattiche 

19. Richieste uso locali 

20. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: il Dirigente D’Onghia, Angioletti Giovanni, Filippi Nadia, Locatelli Gloria, Sonzogni 

Pierandrea, Di Monte Rosangela, Todeschini Marcella, Cortinovis Silvia, Luisi Fabio, Betelli Luca, 

Locatelli Maria Cristina, Mazzucotelli Alessandra, Locatelli Alessandra, Mari Valerio, Dolci Mara, 

Pizzagalli Gloria, Dolci Raffaella 

Risulta assente: Locatelli Milena, Antonella Salvi (entra alle ore 19,15) 

 

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

Consiglio d'Istituto sotto la presidenza del vice, il sig. Valerio Mari, e viene assegnata la funzione di 

segretario al Prof. Fabio Luisi. E’ presente alla riunione anche la D.S.G.A. Manzoni 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Viene data sintetica lettura del verbale n°3, relativo alla seduta dell’11 Aprile 2019, già inviato a 

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

2. Variazione al programma annuale 2019 

La D.S.G.A. Manzoni prende la parola mostrando il programma annuale di spesa. Dopo 

l’elencazione dei dati finanziari, già inviati in precedenza ai membri del CdI via mail (all. 1), il 

Consiglio approva all’unanimità.            [Delibera 16/2019] 
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Dalla discussione emerge altresì la possibilità che l’iniziativa si configuri come un'operazione di 

marketing, da cui la scuola vuole smarcarsi. 

L’insegnante Nadia Filippi dice che l’iniziativa servirebbe ad educare i ragazzi contro il bullismo, che 

gli alunni non assisterebbero ad una partita e che l’iniziativa servirebbe ad educarli al tifo e al 

calcio sano. 

Si procede alla votazione di tutte le uscite e i viaggi tranne l’uscita allo stadio. Il Consiglio approva 

all’unanimità il pacchetto, esclusa l’uscita allo stadio (bocciata a maggioranza) 

[Delibera 21/2019] 

8. Progetti (prima parte A.S. 2019/2020) 

Si leggono i progetti presenti sul file e si discute sul progetto Pettherapy. Le perplessità del 

Dirigente riguardano la presenza di uno psicoterapeuta nelle classi della scuola primaria durante 

questo progetto. I progetti per l’inclusione sono attivi e caratterizzano l’attività dell’Istituto 

Comprensivo e sono elaborati in concerto con enti e agenzie educative, fra cui il consultorio Angelo 

Custode, il CTI di Bergamo, l’ASCI. Ogni attività in tal senso va progettata coinvolgendo tutti gli 

attori che da anni operano e collaborano con la scuola; il coinvolgimento di altre figure 

professionali (peraltro di natura privatistica) non può avvenire senza una progettazione unitaria. Il 

Consiglio vota per il pacchetto progetti, escluso quello Pettherapy. Approva all’unanimità  

[Delibera 22a/2019] 

Per quanto riguarda il progetto Pettherapy, il Consiglio si dimostra contrario a maggioranza.  

[Delibera 22b/2019] 

 

9. Convenzione con l’associazione “Assistenza domiciliare Valle Imagna” per progetto 

acquaticità A.S. 2019/2020 scuola primaria di Locatello 

Il progetto acquaticità è pensato per un bambino con disabilità. La convenzione con l’associazione 

contribuisce a sostenere le spese di trasporto dell’alunno, che necessita di attrezzature specifiche, 

presso la piscina di Ponte San Pietro. Il Consiglio approva all’unanimità. Si astiene Valerio Mari. 

[Delibera 23/2019] 

10.  Convenzione per sanzioni disciplinari 

La convenzione con la cooperativa “Lavorare insieme” e l’associazione di volontariato “D’ora in 

poi”, già sperimentata gli scorsi anni, ha lo scopo di proporre agli alunni che hanno ricevuto 

provvedimenti disciplinari, un’alternativa alla sanzione della sospensione (si ricorda che la proposta 

deve essere obbligatoriamente fatta alle famiglie interessate, che hanno la possibilità di avvalersi 

delle sanzioni alternative con progetti di attività “socialmente utili”. Gli alunni potranno essere 

impegnati come supporto all’attività delle educatrici e degli educatori. Il Consiglio approva 

all’unanimità  

[Delibera 24/2019] 

 

11.  Progetti Alfabetizzazione e Disagio A.S. 2019/2020 

Già votato al punto 8 

 

12.  Progetto Extrascuola A.S. 2019/2020 

Si ripropone, come tutti gli anni, il progetto "Extrascuola" che potrà così essere attuato nei singoli 

plessi in collaborazione con associazioni di volontariato, Enti locali e parrocchie. 

Il Consiglio approva all’unanimità  
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18.  Proposta modifica regolamento d’Istituto inerente alle uscite didattiche 

Si propone che dal prossimo anno (2019-2020) il pagamento per le uscite didattiche possa 

avvenire tramite versamento sul conto corrente della scuola con bollettino postale o tramite 

bonifico bancario. Servirà l’adesione dei 2/3 della classe e il numero di C/C verrà dato a inizio 

anno. Per effettuare in tempo il pagamento bisognerà avvisare con un certo anticipo le famiglie. Gli 

insegnanti raccoglieranno solo i bollettini. Il Consiglio approva all’unanimità  

[Delibera 31/2019] 

 

19.  Richieste uso locali 

Riguardo la proposta di uso locali della scuola dell’infanzia di Berbenno si autorizzano gli spazi 

esterni e la struttura adiacente alla scuola; per il CRE di Selino Basso si concedono gli spazi esterni 

del cortile e il locale mensa (piano seminterrato). In entrambi i casi valgono le condizioni che, di 

consuetudine, vengono fissate ogni anno. Il Consiglio delibera all’unanimità  

[Delibera 32/2019] 

 

20.  Varie ed eventuali 

Il Dirigente comunica che il panificio F.lli Frosio di Sant’Omobono propone la fornitura della 

merenda dell’intervallo per la primaria di Selino Basso e la pasticceria “Acquario” per la secondaria 

di Selino Basso. Il Consiglio approva all’unanimità  

[Delibera 33/2019] 

 

Il Consiglio discute il documento denominato“Patto educativo di corresponsabilità”, già trattato in 

diverse sedi da tutte le componenti della scuola, nel corso dell’anno scolastico. 

Il documento, allegato al presente verbale, è approvato all’unanimità. 

[Delibera 34/2019] 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 21:23. 

 

  La Presidente      Il segretario 

Antonella Salvi      Fabio Luisi 

 

 

 


