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CONSIGLIO DI ISTITUTO
seduta del 19/05/2016
verbale 4 – triennio 2015-2018
Il Consiglio di Istituto, convocato in seduta ordinaria , si è riunito in data 19 maggio 2016 alle ore 18,30,
nella sede di via Luigi Salma, con il seguente O.d.G.:
1. LETTURA/APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. PON 2014/2020 “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI”
(AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID/5889 DEL 30/03/2016) - DECRETO DI
ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI;
3.
INTEGRAZIONE CRITERI ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:
- COLLABORAZIONI ESTERNE;
ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
4.
VIAGGIO ETWINNING;
5.
ATTIVITA’ DI APERTURA AL TERRITORIO DI FINE ANNO;
6.
ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017
7.
CONCESSIONE LOCALI:
- CENTRI RICREATIVI ESTIVI
- S. SEC. BUONARROTI
8.
CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2016/2017;
9.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLASSI 1A E 1B S. PRIMARIA SALMA;
10.
SITUAZIONE MENSA;
11.
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
12.
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
13.
VARIE ED EVENTUALI.
Prima di iniziare i lavori viene proposto di inserire 2 nuovi punti:
- USCITA DIDATTICA VIAGGIO PREMIO PROGETTO “ESERCIZI DI DEMOCRAZIA” CLASSE 3A
S.SECONDARIA
- ATTO DI INDIRIZZO PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’.
I punti sono inseriti come punti 11 e 12.
L’OdG è così riformulato:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. PON 2014/2020 “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” (AUTORIZZAZIONE MIUR PROT.
AOODGEFID/5889 DEL 30/03/2016) - DECRETO DI ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI;
3. INTEGRAZIONE CRITERI ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:
COLLABORAZIONI ESTERNE;
ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
4. VIAGGIO ETWINNING;
5. ATTIVITA’ DI APERTURA AL TERRITORIO DI FINE ANNO;
6. ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017
7. CONCESSIONE LOCALI:
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
S. SEC. BUONARROTI
8. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2016/2017;
9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLASSI 1A E 1B S. PRIMARIA SALMA;
10. SITUAZIONE MENSA;
11. USCITA DIDATTICA VIAGGIO PREMIO PROGETTO “ESERCIZI DI DEMOCRAZIA” CLASSE 3A
S.SECONDARIA
12. ATTO DI INDIRIZZO PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’.
13. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
14. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
15. VARIE ED EVENTUALI;
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Eseguito l’appello risultano:
DIRIGENTE
SCOLASTICO
COMPONENTE
GENITORI

EMANUELA MARIA GERMANO’

PRESENTE ASSENTE
GIUSTIFICATO
X

ANGELO G. ALBERTI

x

STEFANO DOMENICO ANDRELLO

X
X

FABIO FRANCO ANELLI

X

ANTONIO FUSCO
GABRIELLA GIANFALA
CRISTINA MONICA LODI RIZZINI

COMPONENTE
DOCENTI

PERS. ATA

RITA POGLIAGHI
ADRIANO RUBINI
ADRIANA BELVISO
ANTONELLO BIASCO
CELESTINA BLANDO SCHILLACI
ROSARIA LUBERTO
M.ROSA MAGGI
ROSA LUCIA PRATTICO’
ELISABETTA SALERNO
PAOLA SCARPINI
ADA C. LALLO
VINCENZA M. SPAGNOLO

ASSENTE
INGIUSTIFICATO

X
Arriva alle
ore 19.05
X
X
X
X
X
X
Arriva alle
ore 19.05
X
X
X
X
X

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18,45.
Verbalizza: Luberto Rosaria
Punto 1. LETTURA/APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente.
DELIBERA N. 14
Punto 2. PON 2014/2020 “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” (AUTORIZZAZIONE MIUR
PROT. AOODGEFID/5889 DEL 30/03/2016) - DECRETO DI ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI;
Il DSGA Maddalena Fiorenza illustra la procedura di acquisizione dei finanziamenti relativi
all’azione PON indicata in oggetto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 15
Punto 3- INTEGRAZIONE CRITERI ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:
COLLABORAZIONI ESTERNE;ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E
SERVIZI
La Dirigente propone al Consiglio una modifica e una integrazione agli attuali criteri. Per quanto riguarda le
collaborazioni esterne si propone una procedura più snella, anche alla luce del nuovo contratto sugli appalti
pubblici. In particolare, la procedura diretta sarebbe utilizzata per i contratti di prestazione d’opera
intellettuale, relativi alla formazione del personale, il cui ammontare è comunque al di sotto del limite
massimo di spesa.
Si è, pertanto, pensato di integrare con alcuni punti il contratto per la fornitura di beni e servizi; si è aggiunto
il punto “H” con il quale è possibile non effettuare il bando a condizione che si tratti di collaborazioni esterne
riguardanti minimi compensi e di un solo incontro. Altra variazione da inserire potrebbe essere la modifica al
limite massimo di spesa senza aver ascoltato il parere del Consiglio d'Istituto, tale limite potrebbe attestarsi
ai 3.500 euro.
Il Consiglio vota sia per l'integrazione dei criteri all'attività negoziale del dirigente che per il tetto di spesa per
la fornitura di beni e servizi.
Il Consiglio approva all'unanimità entrambe le proposte.

DELIBERA N° 16
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Punto 4- VIAGGIO ETWINNING;
La dirigente presenta una relazione sintetica su tutta l’attività che ha accompagnato la
programmazione del viaggio in Polonia. legato al Progetto Etwinning i corso nelle classi seconde
della scuola secondaria, approvato dal Consiglio di Istituto.
Per quanto riguarda il viaggio etwinning, la dirigente ricorda che le spese di viaggio sarebbero
state a carico dei genitori, che si sarebbero riuniti a scuola per procedere all’acquisto in
contemporanea. La riunione era programmata nella stessa giornata degli attentati di Bruxelles;
ne è conseguita una riflessione congiunta con la docente collaboratrice e con la signora Pogliaghi
e, considerando l'età dei partecipanti, si è concordato di proporre un rinvio dell’esperienza.
Il Consiglio è informato di quanto avvenuto ed è invitato a prendere una posizione in merito.
La signora Gianfala sostiene che il blocco dei viaggi all'estero le sembra eccessivo perché ciò
precluderebbe ai bambini la possibilità di fare delle esperienze uniche ed inoltre non si può
prevedere quando il problema attentati potrà terminare.
La dirigente chiarisce, inoltre, che questo viaggio è conseguenza di un progetto etwinning che
inizialmente doveva essere solo uno scambio culturale a distanza gestito attraverso una
determinata piattaforma. La proposta del viaggio alla quale noi, successivamente, abbiamo aderito
era stata fatta dalla Scuola della Polonia. Nelle attuali condizioni internazionali, i viaggi all'estero
con le soste negli aeroporti, luoghi sensibili per gli attentati, destano preoccupazioni e, in alcuni
istituti, sono stati sospesi. Le preoccupazioni non riguardano solo i possibili attentati ma anche la
gestione di eventuali situazioni di emergenza e l’impatto che queste potrebbero avere sui ragazzi.
Dalla discussione emerge, da parte dei docenti, la necessità di considerare che, durante il viaggio,
la responsabilità è del docente accompagnatore ed anche se i genitori hanno firmato
l'autorizzazione non sono responsabili di quello che accade al loro figlio durante il viaggio,.
Il Presidente afferma che è necessario votare per la proposta di sospensione temporanea e
riguardante il prossimo anno per quanto riguarda i viaggi all'estero.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 0 contrari e 2 astenuti.
DELIBERA N° 17
Punto 5- ATTIVITA’ DI APERTURA AL TERRITORIO DI FINE ANNO;
Le attività di apertura al territorio di fine anno sono varie e riguardano i tre ordini di Scuola.
Vedasi prospetto attività fine anno
Il Consiglio approva le varie attività di fine anno all'unanimità
DELIBERA N° 18
Punto 6- ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017
La Dirigente afferma che quest'anno sono state proposte le stesse adozioni dei libri di testo
dell'anno precedente e, quindi, siamo abbondantemente al di sotto del limite del tetto di spesa.
Pertanto il tetto di spesa dei testi per la Scuola Secondaria è il seguente:
euro 264,05 per le classi prime,
euro 123,30 per le classi seconde,
euro 140,50 per le classi terze
Sul totale, quindi, è previsto un risparmio di 69,45 euro se il tetto di spesa risultasse lo stesso
dell'anno scorso.
Il Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA N° 19
Punto 7.CONCESSIONE LOCALI: CENTRI RICREATIVI ESTIVI; S. SEC. BUONARROTI .

La Dirigente comunica che vi sono due comunicazioni da parte del Comune, la prima riguarda la
richiesta dell'uso dei locali di Cesare Battisti dal 4 al 30 Luglio per il Centro estivo mentre l'altra è
relativa ad un'associazione onlus chiamata Ben Hur che richiede l'utilizzo dei locali ex uffici del
Comune. La Dirigente, dopo aver parlato con l'architetto Caccia, sarebbe propensa alla
concessione dei locali a condizione che la porta attraverso la quale è possibile accedere ai locali
della Scuola Seondaria resti chiusa. Il Consiglio è d'accordo con la proposta della dott.ssa
Germanò.
Il Consiglio vota per la concessione dei locali e, nel caso della concessione all'associazione
BenHur, nel rispetto della clausola proposta.
Il Consiglio approva all'unanimità
DELIBERA N° 20
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Punto 8.CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2016/2017;

La dirigente comunica al Consiglio che i dirigenti delle tre Scuole di Corsico si sono riuniti e hanno
deciso le date del calendario scolastico 2016/2017 e considerando il calendario perpetuo
regionale, gli effettivi giorni lavorativi, propongono come adattamento i seguenti giorni: il 31
Ottobre, il 24 Aprile, il 9 Dicembre e un giorno di Carnevale.
Le festività natalizie saranno dal 23 Dicembre all'8 Gennaio, Pasqua dal 13 al 18 Aprile.
La Scuola inizierà il 05/09 per la Scuola dell'Infanzia e il 12/09 per la Primaria e la Scuola
secondaria di primo grado, terminerà il 30/06 per la Scuola dell'Infanzia e l'08/06 per la Primaria e
la Secondaria.
La Dirigente propone la chiusura della Scuola dell'Infanzia l'ultimo giorno di scuola alle ore 13.00.
Nella stessa riunione i dirigenti di Corsico hanno deciso, anche, l'avvio delle attività mantenendo la
stessa procedura dello scorso anno.
La Scuola dell'Infanzia:
nella prima settimana attua il 5 e il 6 Settembre orario ridotto per i bambini di quattro e cinque anni,
orario completo( senza pre e post orario) il 7, 8, 9 Settembre,
nella seconda settimana si avvia l'inserimento dei bambini di tre anni ed attua orario completo con
tutti i servizi

Per la Scuola Primaria:
il 12 Settembre è prevista l'uscita per tutte le classi alle 12,30 mentre le classi prime entreranno alle
9.30
il 13 Settembre le classi prime entreranno alle 8.30 e usciranno alle 12.30 mentre le altre classi
avranno il seguente orario: 8.30-16.30 ( quindi con la mensa e senza pre/post orario)
il 14 settembre le prime usciranno alle ore 14.30, il 15 e il 16 settembre 8.30/16.30 con mensa;
dalla settimana successiva il servizio sarà completo per tutti gli alunni, con tutti i servizi comunali.

La signora Lodi Rizzini propone che sarebbe opportuno che il pre e post orario iniziasse il primo
giorno di scuola rispondendo così alle richieste di alcune famiglie, oppure da giovedì 15.
L'insegnante Pratticò replica che i bambini, soprattutto di prima, mostrerebbero difficoltà ad
adattarsi ad un tempo di permanenza nell'ambito scolastico così protratto. La dott.ssa Germanò
afferma di essere a conoscenza che molte famiglie hanno richiesto di attivare i servizi comunali dal
primo giorno di scuola ma ciò non è condiviso dal corpo docente per precise motivazioni
pedagogiche, lo stesso Collegio dei docenti che ha pertinenza sul piano della programmazione
didattica propone di mantenere questa modalità. Il Consiglio d'Istituto dovrà decidere se avallare
tali indicazioni.
In Consiglio è chiamato a votare per i seguenti punti:
- Proposta della Signora Lodi Rizzini: non ottiene la maggioranza;
- Indicazioni di calendarizzazione proposte dalla Dirigente, con coordinamento territoriale, e dal
Collegio: approvate a maggioranza, con 0 contrari e 2 astenuti;
- Sospensione attività didattiche 3 Giugno 2016: viene comunicato errore materiale – il consiglio prende atto;
- Chiusura della Segreteria,3 Giugno 2016: approvato a maggioranza;
- Sospensione attività didattiche ore 13.00, 30 Giugno: approvato a maggioranza, 10 favorevoli –
1 contrario e 5 astenuti.

DELIBERA N° 21

Punto 9 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLASSI 1A E 1B S. PRIMARIA

SALMA;
Il Consiglio è informato sugli sviluppi della vicenda relativa alle due aule, successivamente alla
lettera inviata dalla Direzione.
Il Presidente propone di inviare una lettera al Comune con l'elenco di tutti i lavori necessari per la
Scuola. Si discute su una possibile forma di interlocuzione con l’Ufficio Tecnico e alla fine si
concorda che i genitori del Consiglio di Istituto scriveranno una lettera al Comune per illustrare
tutte le criticità della Scuola.
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Punto 10. SITUAZIONE MENSA;

La dirigente afferma che la gestione mensa è stata di estrema difficoltà per tutto l'anno sia da parte
della segreteria che da parte degli insegnanti. La situazione è stata sostanzialmente la stessa, con
la solita modalità di inviare elenchi senza preavviso, salvo poi rettificarli nel corso della mattinata,
creando disagi alle famiglie e interferenze ripetute al lavoro della segreteria,
I tre dirigenti di Corsico si sono riuniti, a tal riguardo, e hanno informato il Comune che per il
prossimo anno non intendono più di interessarsi in alcun modo della situazione mensa e dei servizi
comunali che, quindi, dovranno essere gestiti totalmente dal personale comunale, anche per
quanto riguarderà la rilevazione delle presenze a mensa. I dirigenti di Corsico, comunque, sono in
contatto con l'Ufficio Scolastico che è al corrente delle varie decisioni che via via potranno essere
prese. Il Consiglio prende atto.
Punto 11 .USCITA DIDATTICA VIAGGIO PREMIO PROGETTO “ESERCIZI DI DEMOCRAZIA”

CLASSE 3A S. SECONDARIA
Il Comitato Genitori ha organizzato, per la classe terza A, una gita a Reggio Emilia al museo Casa
Cervi, in relazione al progetto “Esercizi di democrazia”, organizzato autonomamente in
collaborazione con l’ANPI di Corsico. La classe 3 A è risultata tra le classi vincitrici e premiate. La
cerimonia si è svolta al Teatro Verdi.
Il Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA N° 22
Punto 11 ATTO DI INDIRIZZO PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’.

Il Consiglio viene informato in merito agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione. Viene illustrato l’atto di indirizzo.
Consiglio approva all'unanimità
DELIBERA N° 23
Punto 12 COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
Punto 13 COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
Punto 14 VARIE ED EVENTUALI.

La seduta termina alle ore 21.15.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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