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Repubblica Italiana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO

VERBALE del CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2
Il giorno ventidue del mese di Gennaio dell’anno duemilasedici, 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.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Approvazione Piano triennale dell’Offerta Formativa 2016-19
Delibera del regolamento di funzionamento del Consiglio di Istituto
Scelta dei tre componenti (un docente e due genitori) che faranno parte del Comitato per la
valutazione dei docenti
5. Variazioni disposte dal D.S. per entrate finalizzate da portare a conoscenza del CdI al
31/12/2015
6. Delibera ordine di priorità nella ammissione alle classi prime
Presiede la seduta la signora Lavore Valceschini Concetta (Ketty).
Funge da segretario la docente signora Belometti Cristina.
Sono presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

COGNOME E NOME
Spagnolello Salvatore

COMPONENTE
P
X
Dirigente
membro di diritto
X
Lavore Valceschini Concetta Genitore
(Ketty)
X
Parigi Cristina
Genitore
X
Damiani Paola
Genitore
X
Bresciani Delia
Genitore
X
Bizioli Moira
Genitore
X
Riva Barbara
Genitore
X
Bresciani Paola
Genitore
X
Fantoni Raffaella
Genitore
X
Lanzini Stefania
Docente
X
Vitali Giuliana
Docente
X
Paissoni Brunangela
Docente
X
Belometti Cristina
Docente
X
Gervasoni Bianca
Docente
X
Galbussera Elena
Docente
X
Bertella Clara
Docente
X
Valaperta Elena
Docente
X
Fenaroli Nicoletta
Personale
non
docente
Angelini Amedeo
Personale
non
X
docente
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Il Dirigente chiede ai presenti di inserire un punto all’Odg:
PUNTO N.7 Elezione Organo Interno di Garanzia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
PUNTO N. 1
DELIBERA N. 5
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.
PUNTO N. 2
DELIBERA N. 6
Il Dirigente illustra il PTOF 2016/19 che ha una struttura rinnovata rispetto ai precedenti, come
richiesto dalla Legge 170 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione).
Il documento è stato elaborato tenendo conto degli obiettivi formativi individuati come prioritari,
delle risultanze del Rav e del Piano di Miglioramento.
Le linee guida del PTOF afferiscono alle tematiche relative all’inclusione, all’educazione alla salute,
alla continuità/orientamento, alla formazione e alla multimedialità.
Per ciò che concerne la formazione verranno attuati dei corsi di aggiornamento sulla didattica per
competenze, sulla sicurezza e sulle tecnologie digitali; il Dirigente comunica la scelta dei docenti
della Scuola Secondaria 1° di Sarnico di utilizzare, il prossimo anno scolastico, una didattica mista,
affiancando ai libri di testo la risorsa digitale, in vista anche della realizzazione di alcune aule 3.0.
Sono evidenziati gli aggiustamenti apportati al documento rispetto alla bozza presentata ai
Consiglieri, in seguito alla discussione avvenuta in Collegio docenti.
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del
26/09/2015 prot. n. 4113/C23 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art.
3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015
citata;
Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in
data 20/01/2016;
Il Consiglio d’Istituto APPROVA
il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a
questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa
(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.).
PUNTO N. 3
DELIBERA N. 7
Il Dirigente presenta il Regolamento interno del Consiglio d’Istituto focalizzando l’attenzione su
alcuni articoli, in particolare illustra le funzioni dell’Organo Interno di Garanzia (Art. 3) che ha il
compito di esaminare i ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari a carico degli alunni della
Scuola Secondaria di 1° Grado. Per quanto riguarda la Scuola Primaria il Dirigente precisa che
non esiste un Regolamento Disciplinare ed è competenza della Giunta valutare i provvedimenti
disciplinari a carico degli alunni della scuola primaria; le deliberazioni sono adottate su proposta
del rispettivo Consiglio di Interclasse.
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Il Dirigente fornisce alcune informazioni in merito alla convocazione della Giunta, da svolgersi
possibilmente nella giornata di sabato durante le prime ore della mattinata scolastica, alle assenze
alle sedute del Consiglio, queste devono essere giustificate anticipatamente comunicandolo al
Dirigente o alla Presidente; la non comunicazione delle assenze per tre volte consecutive
comporta il decadimento dalla carica.
Inoltre viene illustrato l’articolo 11 riguardante la partecipazione di altre persone alle sedute.
I presenti approvano all’unanimità.
PUNTO N. 4
DELIBERA N. 8
Il Dirigente espone ai presenti le funzioni del Comitato di Valutazione che stabilisce i criteri per la
scelta di attribuzione di bonus ai docenti meritevoli; si sottolinea che, sulla base dei criteri stabiliti,
sarà competenza e responsabilità del Dirigente scegliere gli insegnanti a cui attribuire il bonus.
Il Comitato di Valutazione è composto da cinque persone: tre docenti (due nominati dal Collegio
dei Docenti e sono le insegnanti Frassi Simona e Lanzini Stefania) e due genitori.
La docente Vitali Giuliana e la consigliera Bresciani Paola propongono la loro candidatura; la
signora Riva Barbara presenta la candidatura del genitore Cadei Silvia.
Il Consiglio d’Istituto, sentite le proposte, procede alla votazione per l’elezione dei membri del
Comitato di Valutazione.
Vengono designati scrutatori le signore Paissoni Brunangela e Galbussera Elena.
Ottengono:
- la docente Vitali Giuliana n. 19 voti
- la consigliera Bresciani Paola n. 19 voti
- la signora Cadei Silvia n.19 voti.
Espresse le preferenze a scrutinio segreto, sono proclamati membri del Comitato di Valutazione
per la componente genitori la consigliera Bresciani Paola e la signora Cadei Silvia.
Per la componente docente viene proclamata la docente Vitali Giuliana che si aggiunge così alle
due docenti già nominate, Frassi Simona e Lanzini Stefania.
PUNTO N. 5
Il Dirigente rende noto ai presenti, a cui è stato consegnato il prospetto delle variazioni di bilancio
effettuate dal 28/10/2015 al 31/12/2015, i fondi introitati con decreto del Dirigente in quanto
finalizzati. I decreti di variazione n.15-16-17-18-19-20-21-23-25-26 sono trasmessi al Consiglio di
Istituto per conoscenza in quanto entrate finalizzate. Il Consiglio di Istituto ne prende atto.
PUNTO N. 6
DELIBERA N. 9
Il Dirigente riferisce ai presenti l’importanza e la necessità di avere dei criteri di priorità per
l’ammissione alle classi prime, in caso di eccedenza di domande, rispetto ai posti disponibili
(Scuola Primaria e Secondaria). Tutti concordano.
Vengono presentati i criteri da adottare:
1. Alunni di famiglie residenti o domiciliati nei comuni le cui scuole appartengono all'I.C.
Donadoni (compresi gli anticipatari); l'iscrizione è garantita nel comune di residenza;
2. Alunni non residenti ma provenienti dalle scuole primarie appartenenti all’I.C. Donadoni che
chiedono l’iscrizione alla scuola secondaria;
3. Alunni non residenti ma con fratelli già frequentanti scuole dell'lstituto Donadoni;
l'iscrizione può avvenire nel plesso frequentato da fratelli/sorelle;
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4. Alunni non residenti ma che abbiano frequentato la Scuola dell'lnfanzia nei comuni le cui
scuole primarie afferiscono all'I.C. Donadoni; l'iscrizione può avvenire nel comune nel quale
è stata frequentata la scuola dell'infanzia;
5. Alunni non residenti ma che abbiano almeno un genitore che svolga attività lavorativa in
uno dei comuni le cui scuole appartengono all'I.C. Donadoni; l'iscrizione può avvenire nel
comune nel quale il genitore svolge attività lavorativa.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità.
PUNTO N. 7
DELIBERA N. 10
Si passa al punto relativo all’elezione dei componenti dell’Organo Interno di Garanzia.
Si candidano, per la componente docenti, la signora Bertella Clara, per i genitori le signore Bizioli
Moira e Bresciani Delia.
Il Consiglio d’Istituto, sentite le proposte, procede alla votazione per l’elezione dei membri
dell’Organo Interno di Garanzia
Vengono designati scrutatori le signore Paissoni Brunangela e Galbussera Elena.

Ottengono:
- la docente Bertella Clara n. 19 voti
- la signora Bizioli Moira n. 19 voti
- la signora Bresciani Delia n.19 voti.
Espresse le preferenze a scrutinio segreto, sono proclamati membri dell’Organo Interno di
Garanzia le signore Bizioli Moira e Bresciani Delia.
Per la componente docente viene proclamata la docente Bertella Clara.
La seduta è tolta alle ore 19.45
LA SEGRETARIA
Signora Cristina Belometti

IL PRESIDENTE
Signora Concetta Lavore Valceschini (Ketty)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Spagnolello)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Spagnolello)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato sul sito WEB dell’Istituto
LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
(Sig.ra Donatella Foresti)

