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CONSIGLIO DI ISTITUTO
seduta del 22/09/2016
verbale 7 – triennio 2015-2018
Il Consiglio di Istituto, convocato in seduta ordinaria , si è riunito in data 22 settembre
2016 alle ore 18,30, nella sede di via Luigi Salma, con il seguente O.d.G.:
1. SURROGA COMPONENTE DOCENTE;
2. AVVIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017;
3. SITUAZIONE MENSA;
4. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI;
5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
6. COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE;
7.VARIE ED EVENTUALI
Eseguito l’appello risultano:
DIRIGENTE
SCOLASTICO
COMPONENTE
GENITORI

MANFREDO FRANCO
TORTORETO
ANGELO G. ALBERTI
STEFANO DOMENICO ANDRELLO
FABIO FRANCO ANELLI
ANTONIO FUSCO
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GABRIELLA GIANFALA
CRISTINA MONICA LODI RIZZINI
RITA POGLIAGHI
ADRIANO RUBINI
ADRIANA BELVISO
ANTONELLO BIASCO
CELESTINA BLANDO SCHILLACI
ALESSANDRA FERRARI
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VINCENZA M. SPAGNOLO
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore
18,30.Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA Signora Fiorenza Maddalena.
Verbalizza: ins.Pratticò Rosa Lucia

Presentazioni:
Il Nuovo Dirigente scolastico si presenta al Consiglio e illustra le linee programmatiche
della nuova gestione che sarà orientata a mantenere l’identità dell’ Istituto superando le
eventuali “rivalità” che, a suo dire, si tramandano tra gli Istituti Buonarroti e Galilei,
sottolinea che ogni componente debba continuare a dare il proprio contributo.
Data la difficoltà della reggenza, per essere più possibile presente, il preside aprirà a breve
degli sportelli di ascolto con orari da definire.
Fanno seguito le presentazioni dei componenti del Consiglio.
Partecipano alla seduta come uditori alcuni componenti del Comitato dei genitori e i
rappresentanti del Circolo di qualità.
Il sig.Fusco arriva alle h.18,50
Punto 1. SURROGA COMPONENTE DOCENTE
Il Consiglio prende atto della surroga del componente docente insegnante Rosaria
Luberto, non più in organico presso l’Istituto, a cui subentra l’Ins. Alessandra Ferrari.
Punto 2. AVVIO A.S. 2016/2017
Avvio problematico perché tutte le scuole soffrono delle nuove regole di
reclutamento.
In fase di reclutamento ad agosto sono arrivate solo 7 insegnanti, le altre sono
state assegnate d’ ufficio, ma la maggior parte di loro è in attesa di risoluzioni
di situazioni personali complicate e/o in attesa di assegnazione provvisoria.
Quindi si aspetta la conclusione della fase di mobilità. Anche la Segreteria fa
quello che può con le poche risorse umane che ha.
La signora Gianfala chiede chiarimenti per il prossimo anno e il preside spiega
che alcuni incarichi sono ora assegnati su contratto triennale, altri del
contingente di incarico annuale, l’obiettivo sarà puntare alla stabilizzazione del
personale e soprattutto del sostegno.
Alcune situazioni di alcune classi sono in via di risoluzione.
Il signor Alberti chiede info sull’ iscrizione di due bambini cinesi che chiedono
iscrizione, ma non riescono ad entrare. Si prendono riferimenti per chiarire la
situazione.
Punto 3- SITUAZIONE MENSA
Il preside relaziona dei suoi incontri con il Comune. Tutti i bambini al momento
stanno mangiando, almeno fino a quando non arriveranno i nomi reali dei non
paganti (fino a lun. 19)
Fino a nuove comunicazioni scritte (elenco non paganti) è valida la circ. n. 7.
Il preside informa dell’interrogazione parlamentare che invita il Miur a prendere
posizioni e a dare indicazioni precise alle scuole.
Per il nostro Istituto, i bambini potranno uscire per mensa solo con
autorizzazioni del preside che saranno bimestrali e comunque solo per il
pranzo, dovranno tornare per poter fare l’intervallo con i loro compagni.
La scelta è vincolante fino al 31/10 e chi non usufruisce del servizio mensa
dovrà risultare inserito nella lista dei non paganti. Chi entra in lista ha una
settimana di tempo per regolarizzare o a seconda dell’aggiornamento delle liste
sceglieranno una delle due opzioni attraverso il modulo predisposto dalla
segreteria.
Le insegnanti riceveranno elenco paganti, elenco uscenti e dovranno assicurarsi
che i bambini con pasto domestico lo abbiano alle h.8,30. Non saranno
ammessi pasti portati da casa fuori orario di ingresso.

Per la Scuola dell’Infanzia, i non paganti dei 3 anni usciranno alle 11,30 e non
rientreranno più perché non reputiamo che sia essenziale il rientro solo per
dormire, la scuola non offre questo servizio; quelli di 4/5 anni rientreranno alle
12,45 se vogliono. Il sistema di delega e firme sarà uguale. Non si accettano
panini per i bambini così piccoli.
Il comune dovrà però garantire le strutture e sistemi di conservazione del cibo,
la scuola si ritiene esentata dalla responsabilità sul cibo portato da casa, non ci
si sostituirà alla responsabilità genitoriale cui spetta di garantire cibi sani e ben
conservati.
La signora Crisafulli chiede che sia stilato una sorta di vademecum su ciò che
si può portare e ciò che non si può. Le insegnanti inviteranno le famiglie a
rispettare le stesse regole di educazione alimentare valide per il momento della
merenda.
La signora Lodi Rizzini informa che in Regione Lombardia si stanno prendendo
decisioni in merito che ricadranno anche sulle altre situazioni del territorio.
Chiede inoltre delucidazioni in caso di non rientro ipotizzando situazioni di
dispersione scolastica, il rischio viene già preso in seria considerazione e sarà
valutato caso per caso.
Il preside anticipa che in ogni caso questo consiglio dovrà eventualmente
valutare l’offerta del tempo scuola diverso dalle 40 ore che rappresenterà un
mutamento storico e sociale.
Punto 4- GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Si raccoglie la delibera per l’autorizzazione alla partecipazione ai giochi, con contributo
specifico alle scuole che aderiscono. Il Collegio ha già approvato per il periodo di aprile,
ma le attività preparatorie cominceranno prima.
Si approva all’unanimità.
DELIBERA N. 36
Punto 5 - COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Nessuna comunicazione.
Punto 6 - COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE
Nessuna comunicazione.
Punto 7 - VARIE ED EVENTUALI
La signora Fiorenza Maddalena comunica che per il progetto “ L’ orto a scuola”
in Battisti si aspetta l’autorizzazione del comune per l’utilizzo degli spazi.
Il preside decide che il progetto partirà lo stesso valutando noi lo spazio da
utilizzare anche senza contatto col comune, data la validità didattica del
progetto espressa dai docenti.
La signora Gianfala invita a organizzare meglio l’uscita delle h. 16,30; i
docenti, insieme al preside, valuteranno soluzioni confidando nel buonsenso dei
genitori.
Fusco esce alle h. 20,35

La seduta termina alle ore h.20,45
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

