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VERBALE N. 1 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018 

Presso la Sede dell’Istituto Comprensivo di Ome, in data 20 dicembre 2018 alle ore 18,00, 
regolarmente convocato, si è tenuto il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente  ordine del 
giorno: 

 
1. Insediamento del Consiglio d’Istituto - Funzioni dell’organo collegiale 
2. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e del Vicepresidente 
3. Elezione della Giunta Esecutiva 
4. Nomina dell’Organo di Garanzia 
5. Variazioni di bilancio 
6. Chiusure prefestive personale ATA 
7. Progetti di Istruzione domiciliare 
8. Adesione reti scolastiche 
9. PTOF 2018/2019 
10. PTOF 2019/2022 
11. Nomina componenti Comitato di valutazione(un docente e due genitori) 
12. Laboratori d’informatica 
13. Uscite e viaggi d’istruzione 
14. Concessione locali scolastici 
15. Individuazioni Istituto cassiere quadriennio 2019- 2022 
16. Varie ed eventuali 

Alla seduta sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Luciano Gerri 

Il D.S.G.A: Fabio Cacace 

Per la componente insegnanti: Cavagnola Maria Cristina, Marchetti Vera, Tomasello Daniela, 

Taglietti Rita, Gavazzi Marta, Mombelli Marco, Antoniazzi Elena, Albertinelli Isabella 

Per la componente genitori: Zani Claudia, Toninelli Gualtiero, Marzi Elena, Valloncini Eleonora, 

Amadini Elisa, Boniotti Monica, Danesi Federico, Bona Fulvia 

Per la componente ATA: Peli Loretta 

È assente: Garosio Fiorenza (componente ATA); 

Escono prima del termine della seduta i genitori: Bona Fulvia (ore 20.10) e Boniotti Monica (ore 

20:25). 



Dopo una breve presentazione dei nuovi membri del Consiglio d’Istituto, si procede alla discussione 

dei punti posti all’o.d.g.: 

Punto 1: Funzioni dell’organo collegiale 

Il D.S. Prof. Luciano Gerri illustra le funzioni del Consiglio di Istituto, organo collegiale che si 

occupa di prendere decisioni in merito a: 

 Indirizzi generali dell’Istituto; 

 Approvazione del PTOF; 

 Aspetti amministrativi (delibera del programma annuale, variazioni di bilancio, attività 

negoziali); 

 Approvazione del Regolamento di Istituto; 

 Indicazione delle modalità per stabilire i rapporti scuola-famiglia. 

 

Punto 2: . Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e del Vicepresidente 

Si propongono due candidati: Valloncini Eleonora e Marzi Elena. 

Viene eletto con scrutinio segreto con voti 12 a maggioranza assoluta: 

  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISITUTO 

 

VALLONCINI 
ELEONORA 

Genitore 

 

Vengono eletti all’unanimità e con voto palese: 

 
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 
 

 
MARZI ELENA 

 
Genitore 

 
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 
Docenti a rotazione 

 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  -    Delibera n° 1 

Punto 3: Elezione della Giunta Esecutiva 
 
Il D.S. ricorda che la Giunta esecutiva si riunisce per preparare i lavori del Consiglio di Istituto e ne  
fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A.; anche il Presidente è invitato a 
parteciparvi, se interessato. 
 
Tra i consiglieri si candidano e vengono eletti all’unanimità e con voto palese: 
 

MARZI ELENA genitore 

ZANI CLAUDIA genitore 

TOMASELLO  DANIELA Personale docente 

PELI LORETTA Personale ATA 



 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  con voto palese -  Delibera n° 2 

 
Punto 4: Nomina dell’Organo di Garanzia 
 
Dopo una breve spiegazione da parte del D.S. dei compiti dell’Organo di Garanzia, che si riunisce 
solo in caso di ricorso per risolvere in via definitiva eventuali contestazioni relative a procedimenti 
disciplinari, si candidano e vengono eletti all’unanimità e con voto palese: 
 

Personale docente 
 

Genitori  Supplenti  

TAGLIETTI RITA TONINELLI GUALTIERO MARCHETTI VERA (DOCENTE) 

 BONIOTTI MONICA BONA FULVIA (GENITORE) 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  con voto palese -  Delibera n° 3 

 
Punto 5: Variazioni di bilancio 
 
Prende la parola il D.S.G.A. che chiarisce che il Bilancio dell’Istituto segue l’anno solare e non 
quello scolastico, pertanto quello dell’anno in corso verrà chiuso il 31 dicembre del 2018 e il conto 
consuntivo 2018 verrà approvato entro il mese di aprile 2019.  
 
Il D.S precisa che il margine di autonomia per l’Istituto ammonta a 10.000 euro e il Dirigente può 
effettuare delle spese senza chiedere l’approvazione del Consiglio di Istituto entro tale limite. Oltre 
i 10.000 euro e fino ad una spesa massima di  40.000 euro sarà richiesta invece l’approvazione del 
Consiglio di Istituto. 
 
Il D.S.G.A. informa che è stata cambiata la compagnia assicurativa da PLURIASS A ZURICH, poi 
passa in rassegna tutte le variazioni di bilancio apportate al programma annuale e si sofferma a 
precisare che sono state recuperate e regolarizzate delle somme (che ammontano a circa 57.000 
euro) che risultavano accantonate dall’anno scolastico 2007/8 come residui attivi. 
 
Visto il prospetto delle variazioni al programma annuale 2018 allegato,  

il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con voto palese    -  Delibera n° 4 

          
Punto 6: Chiusure prefestive personale ATA 
 
Il D.S. presenta la proposta  di tenere chiuso al pubblico l’Istituto durante la sospensione delle 
lezioni nelle seguenti date: 
 
- Lunedì 24 dicembre; 
- Sabato 29 dicembre; 
- Lunedì  31 dicembre; 
- Sabato 5 gennaio;  
- Sabato 20 aprile;  
- Sabato 13 luglio; 
- Sabato 20 luglio 
- Sabato 27 luglio 
- Sabato 3 agosto; 
- Sabato 10 agosto; 



- Venerdì 16 agosto; 
- Sabato 17 agosto; 
- Sabato 24 agosto. 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  con voto palese -  Delibera n° 5 

 
Punto 7: Progetti di Istruzione domiciliare 
 
Il D.S. presenta i tre Progetti di Istruzione domiciliare in atto nell’Istituto: 
- il primo avviato negli anni precedenti prevede l’istruzione domiciliare in famiglia; 
- il secondo prevede l’istruzione domiciliare presso la Comunità Raggio di Sole di Ome;  
- il terzo prevede l’istruzione domiciliare presso la famiglia di un’alunna della Secondaria e 

prenderà avvio a partire dal mese di gennaio 2019. 
 
Data la necessità di stanziare risorse e attivare interventi di spesa per finanziare i Progetti, viene 

chiesta l’approvazione del Consiglio di Istituto che approva all’unanimità  con voto palese -   

          Delibera n° 6 
 
 
Punto 8: Adesione reti scolastiche 
 
Il D.S. presenta le reti di scuole  alle quali il nostro Istituto partecipa: 
 
- le RETI TERRITORIALI: Rete dell’Ambito 9 (Sebino – Franciacorta) e Rete dell’Inclusione e 

dell’Intercultura di Chiari; 
 

- le RETI DI SCOPO, composte da gruppi di scuole:  
 

 la RETE con capofila l’IC di Rodengo Saiano che si occupa di un Progetto 
formativo per docenti della Scuola Primaria nell’ area matematica (ne fanno parte la 
Scuola capofila, l’IC di Ome, l’IC di Gussago, l’IC di Roncadelle, l’IC di Coccaglio e l’IC 
di Travagliato); 
 

 La RETE con capofila il nostro Istituto che si occupa di organizzare corsi di 
formazione per insegnanti in ambito teatrale in vista di uno spettacolo finale; tale rete 
coinvolge l’IC di Ome, l’IC di Gussago, l’IC di Rovato, l’IC di Leno e gli Istituti superiori 
Cesare Battisti di Salò e Golgi di Breno. 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  con voto palese -  Delibera n° 7 

 
  
Punto 9: PTOF 2018/2019 
 
Il Ds presenta le leggere variazioni apportate dalla Commissione al PTOF 2016-2019 che 
prevedono l’aggiunta di: riferimenti legislativi, associazioni che collaborano con l’Istituto (ANA, 
Arma di Polaveno e Brione), Regolamento Europeo sulla Privacy, campi di esperienza attivati nella 
Scuola dell’Infanzia.  
Sono inoltre stati aggiornati i Progetti e  i dati relativi al numero delle classi, ma vanno apportate 
ancora alcune modifiche relative ai componenti del Nucleo interno di Istituto. 



Nel PTOF compaiono anche precisazioni in merito a: esame conclusivo di Stato, formazione delle 
classi, consulenza pedagogica, analisi delle Prove Invalsi e griglie strutturate valide per tutto 
l’Istituto. 
 
Il Presidente, signora Valloncini Eleonora, interviene con alcune osservazioni relative alla grafica 
del PTOF. Viene fatto notare: 

 come l’impaginazione e i caratteri cambino da un capitolo all’altro;  
 che nel PTOF sono presenti acronimi e sigle difficilmente comprensibili ai genitori; 
 che manca l’introduzione a tabelle e spesso i capitoli non vengono definiti da titoli e 

sottotitoli.  
Viene dunque richiesta un’organizzazione più chiara in modo tale che questo documento possa 
risultare più comprensibile a tutti.  
 
La maestra Vera prende nota delle osservazioni e si impegna a riferirle in Commissione. 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  con voto palese il PTOF 2018-19 -  Delibera n° 8 

 
 
Punto 10: PTOF 2019/2022 
 
Il D.S. presenta il PTOF 2019-2022 che assume una nuova veste in quanto è costruito utilizzando 
un nuovo format proposto dal MIUR. Il D.S. mostra al Consiglio di Istituto il nuovo documento che 
risulta più sintetico rispetto al precedente, ma più flessibile e immediato. 
Esso è diviso in quattro sezioni con l’aggiunta di una sezione non ancora accessibile, è costruito 
come il RAV e procede tenendo conto delle opportunità e dei vincoli. 
Il D.S. mostra alcune delle informazioni essenziali già caricate sul Format, gli approfondimenti 
invece verranno aggiunti nei prossimi lavori della Commissione, in quanto si tratta di un 
documento in fase di costruzione.  
L’accesso al nuovo documento sarà possibile tramite il sito dell’Istituto. 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  con voto palese il PTOF  2019-22 -  Delibera n° 9 

 
Punto 11: Nomina componenti Comitato di valutazione(un docente e due genitori) 
 
Il Comitato di Valutazione va inteso: 
 

 In forma allargata: tale Comitato è composto dal DS, da un membro esterno, da due 
docenti nominati dal Collegio Docenti, da un docente scelto dal Consiglio di Istituto e da 
due rappresentanti dei genitori e si esprime in merito ai criteri per assegnare ai docenti il 
Fondo di valorizzazione; 
 

 In forma ristretta (senza la componente dei genitori): formula un giudizio in merito ai 
docenti neoassunti nell’anno di prova. 

 
Si candidano e vengono eletti all’unanimità e con voto palese: 

 

Personale docente 
 

Genitori  

GAVAZZI MARTA DANESI FEDERICO 

 AMADINI ELISA 

 



Il Consiglio d’Istituto inoltre decide di far coincidere il Comitato di valutazione con la Commissione 

di valutazione che si occuperà specificatamente dell’ammissione in ruolo dei docenti della scuola 

Secondaria di 1° grado in percorso FIT. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  con voto palese -  Delibera n° 10 

 
  

Punto 12: Laboratori d’informatica 
 
Il D.S. informa che i laboratori di informatica verranno rinnovati, data la scarsa funzionalità dei 
vecchi PC .  
Nella fattispecie verranno installati: 
 

15 PC Scuola Secondaria di Polaveno 

15 PC Scuola Secondaria di Monticelli 

20 PC Scuola Secondaria di Ome 

 
L’allestimento delle nuove aule di informatica con l’installazione dei nuovi apparecchi prevede un 
canone a noleggio che ammonta a circa 1000 euro al mese per un importo totale netto di circa 
39.000 euro. 
Tale formula a noleggio: 

 consente di riscattare o restituire i PC al termine di un periodo di tre anni; 
 comprende la manutenzione e il controllo in itinere degli apparecchi; 
 include un’assicurazione che copre l’80% del bene singolo. 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  con voto palese -    Delibera n° 11 

 
  

 
Punto 13: Uscite e viaggi d’istruzione 
 
Vengono approvati all’unanimità le uscite e i viaggi di istruzione con voto palese  - Delibera n° 12 
 
Punto 14: Concessione locali scolastici 
 
Il D.S. presenta ai membri del Consiglio la richiesta avanzata dalla Scuola Steineriana di Rodengo 
Saiano che chiede di poter utilizzare la parete da arrampicata situata nella palestra di Ome, il 
venerdì dalle 8.00 alle 10.00 per la durata di cinque/sei lezioni. 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  con voto palese -    Delibera n° 13 
 
 
Punto 15: Individuazioni Istituto cassiere quadriennio 2019- 2022 
 
Il D.S.G.A. informa che l’UBI Banca Vallecamonica  è stata confermata come Istituto Cassiere per il 
periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022, dopo un regolare Bando  pubblicato 
nel mese di ottobre 2018. 
 
A questo proposito un genitore fa notare come in passato si siano verificate difficoltà in relazione 
ai versamenti, tanto da rendere impossibile la detrazione delle spese scolastiche a carico delle 
famiglie. 



Il D.S. informa che la situazione potrebbe migliorare dal prossimo anno quando cambieranno sia la 
segreteria digitale che il Registro Elettronico. 
 
 
 
Punto 16: Varie ed eventuali 

I genitori chiedono chiarimenti in merito al tempo scuola. 

 La signora Marzi Elena chiede che possa essere ripristinata l’ora di scienze motorie nelle 

classi quarta e quinta della Scuola Primaria, che da qualche anno è stata tolta. Il DS fa 

presente che il Collegio di segmento sta già riflettendo sulla questione e prenderà in 

considerazione l’osservazione dei genitori. 

 

 La signora Amadini Elisa chiede la possibilità di introdurre la settimana corta per la Primaria 

di Polaveno, date le numerose richieste dei genitori. Il DS ricorda che le variazioni del 

tempo scuola non sono semplici, in quanto implicano la messa in atto dei servizi di mensa e 

trasporto che coinvolgono, oltre all’Istituto, anche il Comune. Pertanto la richiesta deve 

essere ben ponderata ed è prima necessario raccogliere le firme dei genitori interessati  e 

verificare la reale possibilità di poter attivare i servizi annessi. In ogni caso il D.S. non 

esclude la possibilità di un cambiamento, fermo restando il fatto che tale richiesta di 

variazione oraria non può essere avanzata ogni anno per assecondare di volta in volta le 

esigenze delle famiglie. 

 

 Anche per la Scuola Secondaria viene avanzata da parte della sig.ra Zani Claudia l’ipotesi di 

introdurre il tempo scuola 8.00-14.00. Il D.S. si confronta con i genitori nella convinzione 

che l’attenzione e la concentrazione degli alunni vadano scemando nel corso della 

mattinata e sarebbe difficile per loro mantenere un rendimento scolastico costante per sei 

ore consecutive, visto che la scuola italiana è impostata su un modello fortemente teorico e 

non ancora del tutto laboratoriale.  

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ora 20.50. 

Letto e sottoscritto. 

Il Segretario         Il Presidente 

Antoniazzi Elena        Valloncini Eleonora 

 

 

 

 


