89

Repubblica Italiana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
VERBALE del CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 12

Il giorno sette del mese di Novembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 18.00, presso i
locali dell’Istituto Scolastico di Sarnico, convocato nei modi prescritti dalla legge, si riunisce il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Approvazione integrazioni al Piano Triennale Offerta Formativa 2016/19
Variazioni al programma annuale 2017:
- Variazioni disposte dal D.S. per entrate finalizzate da portare a conoscenza del
CdI
Convenzione Scuola Primaria di Viadanica e Scuola Primaria di Adrara San
Martino a.s. 2017/2018 per servizio pre-scuola
Chiusura Uffici nelle giornate prefestive a.s. 2017/18
Conferma Centro Sportivo Scolastico a.s. 2017/18
Accordi di rete a.s. 2016/17
Comunicazioni del D.S.

Presiede la seduta la Sig.ra Lavore Valceschini Concetta.
Funge da segretaria la prof.ssa Galbussera Elena.
Sono presenti i signori:
COGNOME E NOME
1

POLI GIAMPIETRO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

LAVORE VALCESCHINI CONCETTA
PARIGI CRISTINA
DAMIANI PAOLA
BRESCIANI DELIA
BIZIOLI MOIRA
RIVA BARBARA
BRESCIANI PAOLA
FANTONI RAFFAELLA
VITALI GIULIANA
LANZINI STEFANIA
PAISSONI BRUNANGELA
BELOMETTI CRISTINA
GERVASONI BIANCA
GALBUSSERA ELENA
BERTELLA CLARA
VALAPERTA ELENA
FENAROLI NICOLETTA
ANGELINI AMEDEO

COMPONENTE
DIRIGENTE
SCOLASTICO
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
GENITORE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
ATA
ATA

P
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PUNTO N.1
DELIBERA N.75
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO N.2
DELIBERA N.76
Il D.S., dopo aver sottolineato quanto sia importante che il PTOF rimanga stabile fin dal momento
dell’iscrizione, chiede al consiglio se ci sono particolari richieste da integrare al documento.
Non essendoci alcuna proposta, il Consiglio d’Istituto approva il PTOF 2016/2019 all’unanimità.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO N.3
DELIBERA N.77
Il Dirigente Scolastico illustra:
- le modifiche al Programma Annuale 2016 disposte con proprio atto e relative ad entrate
finalizzate o per storni come previsto dall’art. n. 6 punto 4 D. I. n. 44/2001 (Vedi allegato )
Il Consiglio d’ Istituto approva all’unanimità.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.4
DELIBERA N.78
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che anche quest’anno è stata rinnovata la Convenzione per il
servizio pre-scuola con i Comuni di Viadanica e di Adrara San Martino.
Vengono sottolineati due aspetti fondamentali della convenzione:
- la convenzione riguarda il lasso di tempo che permette la continuità dal momento in cui gli alunni
prendono il pullman all’inizio delle lezioni
- la convenzione permette di utilizzare il cortile scolastico come suolo pubblico fino all’inizio delle
lezioni
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera anche per quest’anno il servizio pre-scuola per la Scuola
Primaria di Viadanica e di Adrara San Martino.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.5
DELIBERA N.79
Il Consiglio di Istituto,
- visto il calendario approvato dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia per l’ a.s. 2016-17
- preso atto che previo accordo con tutte le componenti del personale ATA e su indicazioni della
D.s.g.a., sono stati individuati i giorni di chiusura prefestiva dell’Istituto;
- sentita la proposta del D.S. e della Giunta Esecutiva;
delibera all’unanimità la chiusura degli Uffici nelle sotto elencate giornate pre-festive, ricadenti nei periodi di
sospensione delle attività didattiche a.s. 2016-17 e di darne adeguata pubblicità. (Vedi allegato )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUNTO N. 6
DELIBERA N.80
Il Consiglio di Istituto al ’unanimità delibera:
- la conferma del funzionamento del Centro Sportivo Scolastico. per l’ a.s. 2017/18
- la partecipazione dell'Istituto ai Campionati Studenteschi nelle attività di atletica leggera su pista e corsa
campestre per la Scuola Secondaria (Fasi d’Istituto, Distrettuale e Provinciale);
- il torneo d’istituto di pallavolo per le Scuole Secondarie;
- tutte le uscite per la partecipazione alle fasi distrettuali e provinciali sulla base del calendario e delle sedi
che saranno comunicate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.7
DELIBERA N.81
Il Dirigente comunica la possibilità di aderire anche per il corrente anno scolastico agli accordi di Rete
sotto esposti:
a) CTI (Centro Territoriale Inclusione) con sede a Seriate, scuola capofila dell’ambito 3.
b) Progetto “Insieme con traSPORTo”, anche quest’anno organizzato dall’ Istituto Comprensivo di
Tavernola Bergamasca.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione dell’Istituto agli accordi di Rete suddetti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.8
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:
1) Il dirigente invita il Consiglio a rileggere il Regolamento d’Istituto, scritto nel 2009/2010, e valutare
eventuali integrazioni o modifiche da deliberare al prossimo CdI.
Es.
- integrare convenzione Adrara e Viadanica
- introdurre consenso uscita alunni (modello1 - modello2)
- eliminare paragrafo riguardante 28esima ora
2) Il Dirigente illustra le modifiche apportate riguardo all’uscita degli alunni, sottolineando che in questo
periodo si stanno apportando modifiche alla modalità di uscita per agevolare famiglie e scuola e
rendere migliore il funzionamento.
Il Ds riferisce che, riguardo l’argomento, è in atto un continuo confronto tra le scuole dell’ambito
territoriale e che, per prendere decisioni definitive, si attende la decisione del governo che nella
finanziaria di dicembre dovrebbe approvare una norma per regolamentare la questione.
Viene richiesto quanto tempo le insegnanti devono attendere i genitori, il DS spiega che non c’è un
tempo fissato, ma che dopo 30 minuti la scuola è tenuta ad avvisare le forze dell’ordine.
Un secondo intervento riguarda la possibilità di integrare all’autorizzazione di uscite didattiche il
modello per autorizzare gli studenti a tornare a casa autonomamente.
3) Il Dirigente focalizza l’attenzione sul patto di corresponsabilità dell’Istituto. Sottolineando che il
documento sancisce il doppio scambio, tra famiglie e scuola e rimarca la necessità di collaborazione
tra le due parti per riuscire a perseguire lo scopo comune: il successo formativo dell’alunno. Solo
collaborando e abbattendo le barriere tra genitori e insegnanti si possono raggiungere i risultati.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La seduta è tolta alle ore 19.00.
LA SEGRETARIA
Prof.ssa Galbussera Elena
IL PRESIDENTE
Sig.ra Lavore Valceschini Concetta
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