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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° 8
Il giorno ventisette del mese di Ottobre dell’anno duemilaquindici, alle ore 20.30, 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Piano Offerta Formativa a.s. 2015/16 e piano generale delle attività
3. Richiesta L.S.U.
4. Donazione sussidi didattici e contributo finalizzato
5. Variazioni al programma annuale 2015:
- Variazioni disposte dal D.S. per entrate finalizzate da portare a conoscenza del CdI
- Variazioni con delibera del Consiglio d’ Istituto
6. Conferma Centro sportivo Studentesco e partecipazione dell’istituto ai giochi sportivi
studenteschi
7. Convenzione Scuola Primaria di Viadanica e Scuola Primaria di Adrara San Martino a.s. 2015 –
2016 per servizio pre-scuola
8. Contratto pluriennale per distributori automatici
9. Chiusura Uffici nelle giornate prefestive a.s. 2015/16
10. Accordi di rete: Insieme con TraSPORTo – CTI a.s. 2015/16
11. Informativa sul programma annuale 2016 e comunicazioni del D.S.
Presiede la seduta la Sig.ra Capoferri Rosa.
Funge da segretaria l’ Ins.te Gervasoni Bianca.
Sono presenti i signori:
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COGNOME E NOME
SPAGNOLELLO SALVATORE
LAVORE VALCESCHINI
CONCETTA (Ketty)
CAPOFERRI ROSA
MOTTA ALESSANDRA
VALETTI ANNA MARIA
LONGHEU RUSSO ELENA
MINZERA ZANINI NEILA
APUZZO FRANCESCO
GIUDICI DANIELE
LAZZARI ORNELLA
LANZINI STEFANIA
BACCHINI MONICA
BELOMETTI CRISTINA
MUIESAN MARIA GIULIA
GERVASONI BIANCA
BELUSSI SERGIO
FENAROLI NICOLETTA
ALARI VILMA
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PUNTO N.1
DELIBERA N.40
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.2
DELIBERA N.41
Il D.S. informa che è stato approvato il P.O.F. d’Istituto 2015/16 dal Collegio dei Docenti ed è
l’ultimo in versione annuale; è stato approvato, senza modifiche sostanziali, ricalcando nei
principi ispiratori e nei tratti essenziali quello dell’anno precedente. Il ministero aveva dato
direttive perché i piani dell’offerta formativa divenissero triennali ed entro il 31 ottobre 2015 già
dovevano partire predisposti per il triennio. Per fortuna ci si è accorti che entro tale data le
scuole non avrebbero potuto fare in tempo, perciò il tutto è stato rinviato al15 gennaio 2016.
Sul sito dell’Istituto è possibile la consultazione dell’atto di indirizzo per la predisposizione del
piano triennale e degli altri documenti.
Il Consiglio d’Istituto prende atto delle ulteriori direttive sul P.O.F. triennale ed approva
all’unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.3
DELIBERA N.42
Il Dirigente Scolastico comunica che è stata inoltrata la richiesta ai Comuni per usufruire dei
L.S.U. ( lavoratori socialmente utili ) che potranno affiancare il personale A.T.A. ogni qualvolta
se ne ravvisi il bisogno. Tali lavoratori non possono in alcun modo supplire le assenze del
personale nelle varie mansioni, ma solamente esserne di supporto. La richiesta riguarda:
- n°1 L.S.U. per la Primaria di Sarnico
- n°1 L.S.U. per la Primaria e Secondaria di Adrara S.Martino
- n°1 L.S.U. per la Primaria di Adrara S.Rocco e Viadanica
- n°1 L.S.U. per la Primaria di Credaro
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la richiesta L.S.U. ai Comuni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.4
DELIBERA N.43
Il D.S. comunica che è pervenuta una erogazione liberale in denaro di € 500 da parte della
ditta Paris Lorenzo quale contributo per iniziative della scuola (viaggio Expo Milano primaria
Credaro). Il D.S. comunica altresì in merito ad una donazione di sussidi e materiali didattici
arrivati nelle scuole a seguito dell’adesione a raccolte punti a premi Conad 2014/2015 come
da prospetto allegato:allegato n.1
Il Consiglio ai sensi dell’art. 33, comma 1.a del D.I. 44/2001 delibera all’unanimità
l’accettazione delle donazioni e di inventariare i beni sopra elencati, con i rispettivi valori,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.5
DELIBERA N.44
Il Dirigente Scolastico illustra:
- la proposta di modifica al Programma Annuale 2015 soggetta a delibera del Consiglio
d’ Istituto, come previsto dall’art. n. 6 punto 2 D. I. n. 44/2001. (Vedi allegato n.2)
Il D.S. fa presente che entro la primavera del 2017 tutte le segreterie dovranno funzionare con
programmi completamente digitalizzati ed il cartaceo dovrà sparire, di conseguenza è bene
prevedere una spesa per l’adeguamento con nuovi software.
Il Consiglio d’ Istituto:
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- prende atto delle modifiche disposte dal D.S. ai sensi dall’art. n. 6 punto 4 D. I.
Il Consiglio approva all’unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.6
DELIBERA N.45
Il Dirigente invita il prof. Belussi a presentare il progetto riguardante le attività sportive di
quest’anno. Il consigliere Belussi S. informa che presso il nostro Istituto è stato costituito nel
2009 il “Centro Sportivo Scolastico” con il compito di programmare ed organizzare tutte le
attività e le iniziative sportive aggiuntive e complementari alle ore curricolari di scienze
motorie. Le attività organizzate dal CSS per la scuola secondaria nell’anno scolastico 2014/15
coprono la quasi totalità del periodo scolastico, con una serie di allenamenti e tornei in orario
pomeridiano e due campionati d’istituto che coinvolgeranno tutta la scuola in due mattinate.
A Sarnico si è già svolta la corsa campestre, anche se la secondaria di Adrara S.M. non ha
aderito. Interviene la presidente Capoferri R. dicendo che la ragione della non partecipazione
probabilmente è dovuta al fatto che quest’anno molte iniziative con interventi di esperti esterni
cadono di sabato per cui si è preferito non sovraccaricare proprio il sabato di impegni. Belussi
S. ribadisce che forse occorrerebbe coinvolgere maggiormente i docenti di scienze motorie e
di ed.fisica anche se nel plesso di Adrara cambiano ogni anno.
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera:
- la conferma del funzionamento del CSS per l’ a.s. 2015/16 e l’aggiornamento dei suoi
componenti;
- 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;
- il torneo 1,2,3 Volley per le classi prime delle Scuole Secondarie, con la partecipazione alla
festa provinciale;
- 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.46
Il D.S. informa il Consiglio che la Convenzione per il servizio pre-scuola a.s. 2015-2016 è stata
già stipulata con il Comune di Viadanica ed è pervenuta una bozza anche per il Comune di
Adrara S.M.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera la necessità di organizzare il servizio pre-scuola
per la Scuola Primaria di Viadanica e di Adrara San Martino, pertanto delega il Dirigente
Scolastico ad intraprendere quanto è ancora necessario affinché le Convenzioni siano attive
ed operanti in entrambi i Comuni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.8
DELIBERA N.47
Il Dirigente comunica della necessità di rinnovare il contratto per la concessione del servizio di
erogazione di bevande fredde e calde all’interno dei vari plessi dell’Istituto. A tale scopo
propone di stipulare un contratto pluriennale di almeno tre anni, con apposito bando, a partire
da gennaio.
Il Consiglio, visto l’art. 33 co. 1 lett. c del D.I. 44/01 che dispone la preventiva
deliberazione del CdI in ordine alla stipula di contratti pluriennali, DELIBERA all’unanimità
di autorizzare il D.S. alla stipula di un nuovo contratto per gli anni 2016, 2017, 2018.
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PUNTO N.9
DELIBERA N.48
Il Consiglio di Istituto,
- visto il calendario approvato dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia per l’ a.s.
2015-16
- 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. 2015-16 e di darne adeguata pubblicità.
(Vedi allegato n. 3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.10
DELIBERA N.49
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 Borgo di Terzo. Il CTI, dallo scorso anno,
ingloba il Ctrh e gli Sportelli Stranieri, anche se con finalità prevalentemente formative.
b) Progetto “Insieme con traSPORTo”, organizzato dall’ Istituto Comprensivo di Tavernola
Bergamasca.
Il consigliere Belometti C. spiega che sono in atto altre iniziative per i disabili al di fuori del
CTI come il Laboratorio Orchestrale che fa capo all’iniziativa di un gruppo di genitori di alunni
disabili dell’alto Sebino con finanziamento autonomo.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione dell’Istituto agli accordi di Rete
suddetti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N.11
INFORMATIVA
Il D.S. informa il Consiglio che il MIUR, con circolare prot.n. 13439 dell’11/09/2015, avendo
comunicato gli importi relativi al contributo ordinario a.s. 2015/2016, consentirebbe la
predisposizione da parte della Giunta Esecutiva del programma annuale 2016 entro il
31/10/2015 (termine ordinatorio).
Tenuto conto che la maggior parte del introiti del bilancio è costituito dai fondi per il diritto allo
studio erogati dai Comuni ed accreditati orientativamente entro la fine di dicembre, si ritiene
opportuno per quest’anno di predisporre il programma annuale a gennaio 2016 e portarlo per
l’approvazione al Consiglio di Istituto entro il 14/02/2016 (termine perentorio).

COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:
1- Si è costituito anche per quest’anno il Comitato Genitori dell’Istituto con la signora
Cinzia Balzerani in qualità di presidente. Alcuni progetti del POF sono sponsorizzati dai
genitori che sono pertanto una realtà attiva ed operante a cui fare riferimento in
svariate occasioni.
2- Si segnalano tra le tante iniziative per la scuola la possibilità di aderire ai cosiddetti
progetti PON (Programma operativo nazionale) 2014-2020. Prima erano privilegiate
all’accesso solo le scuole del sud, ora tutte le scuole possono aderire. Vi sono iniziative
interessanti come ad esempio progetti che prevedono l’uso di spazi ampi e flessibili
dove mettere attrezzature mobili e tecnologie innovative. Per l’eventuale adesione e
delibera si rinvia a un prossimo CdI.
3- Tra poco inizieranno i programmi elettorali e le relative elezioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto: entro il 7 novembre la presentazione delle liste e le votazioni il 22 e
23 novembre.
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4- Il nuovo Consiglio di Istituto sarà chiamato a nuovi compiti come ad esempio definire i
criteri per l’attribuzione di bonus ai docenti meritevoli: le direttive ci sono già, come pure
la diretta responsabilità del dirigente, si tratterà di declinare bene tali criteri.
Infine il D.S. ringrazia il Consiglio per questo anno e mezzo di collaborazione fruttuosa e
responsabile e soprattutto ringrazia la presidente signora Rosa Capoferri, che lascia il
mandato, per la passione nel trasmettere il suo “sentire la scuola” e “sentirsi tra le persone di
scuola”. I Consiglieri si uniscono nel ringraziare sentitamente la presidente uscente per il suo
prezioso operato sempre vigile ed attento nei confronti del mondo scolastico.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La seduta è tolta alle ore 22.00.
LA SEGRETARIA
Ins.te Gervasoni Bianca

IL PRESEDENTE
Sig.ra Capoferri Rosa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Foresti Donata
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ALLEGATO N.1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it
----------------------------------------------------------

Decreto n. 12/2015

Sarnico, 29/09/2015

Oggetto: Variazione del Programma Annuale 2015

Variazione Entrate Finalizzate
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO: il Programma Annuale 2015 approvato dal C.d.I. in data 09/02/2015 con delibera nr. 19
VISTO: il D.I. nr.44/2001, art.6 avente per oggetto “Verifiche e modifiche al Programma”;
VISTO: il D.I. nr.44/2001, art 6 comma 4;
VISTA:l’erogazione liberale della ditta Paris Lorenzo & C. snc di Credaro di € 500,00, finalizzata
al pagamento trasporto gita EXPO alunni 3^ 4^ 5^ Primaria di Credaro
VISTA:la scheda illustrativa finanziaria modello B – P01 – Gite scolastiche e visite d’istruzione
VISTO:il Modello I rendiconto progetto P01 – Gite scolastiche e visite d’istruzione

DECRETA
la variazione alla previsione del Programma annuale 2015 come da prospetto allegato che è parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Spagnolello
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ALLEGATO N.2

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it
----------------------------------------------------------

Decreto nr. 13 /2015

Sarnico 27/10/2015

Oggetto: Variazione del Programma Annuale 2015
Variazione Entrate non Finalizzate
CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTO: il Programma Annuale 2015 approvato dal C.d.I. in data 09/02/2015 con delibera nr. 19
VISTO: il D.I. nr.44/2001, art.6 avente per oggetto “Verifiche e modifiche al programma”;
VISTO: il D.I. nr.44/2001, art 6 comma 4;
VISTA: la circolare Miur prot. n. 13446 dell’11/09/2015 relativa all’accreditamento dei 4/12
Contributo ordinario anno 2015 di € 3.602,67
VISTA:la proposta della giunta esecutiva redatta in data 17/09/2015 di potenziare:
l’Attività A01 di € 1500,00 per acquisto software segreteria digitale
l’attività A02 di € 602,67 per contributi INAIL LSU
l’attività A04 di € 1.500,00 per acquisto sussidi didattici
VISTE:le schede illustrative finanziarie modello B delle sopra elencate attività
VISTI: i Modelli I rendiconto Attivita’ A01 – A02 –A04
FATTE:proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati
e documentati dalla Giunta Esecutiva
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
DELIBERA N. 40 DEL 27/10/2015

di apportare al Programma annuale 2015 con le variazioni e modifiche come da progetti allegati che
sono parte integrante della presente delibera.

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.
f.toBianca Gervasoni

IL PRESIDENTE DEL C.d.I f.to
f.to Rosa Capoferri
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ALLEGATO N. 3

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SARNICO
Chiusura uffici di segreteria nei giorni di sospensione dell’attività didattica A.S. 2015/16

LUNEDI'
GIOVEDI'
GIOVEDI'
SABATO
MARTEDI
SABATO
SABATO
SABATO
SABATO
SABATO
SABATO
SABATO
SABATO

07/12/2015 PONTE ALL'IMMACOLATA DELIBERATO CDI
24/12/2015 VIGILIA DI NATALE
31/12/2015 VIGILIA DI CAPODANNO
02/01/2016 SABATO PREFESTIVO
05/01/2016 VIGILIA EPIFANIA
26/03/2016 SABATO VIGILIA DI PASQUA
09/07/2016 SABATO PREFESTIVO
16/07/2016 SABATO PREFESTIVO
23/07/2016 SABATO PREFESTIVO
30/07/2016 SABATO PREFESTIVO
06/08/2016 SABATO PREFESTIVO
13/08/2016 SABATO PREFESTIVO
20/08/2016 SABATO PREFESTIVO

CHIUSURA GG. 13

