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CONSIGLIO DI ISTITUTO
seduta del 03/11/2016
verbale 7 – triennio 2015-2018
Il Consiglio di Istituto, convocato in seduta ordinaria , si è riunito in data 3 novembre 2016
2016 alle ore 18,30, nella sede di via Luigi Salma, con il seguente O.d.G.:
1. LETTTURA/APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. PROGETTI DI MOBILITA’: E-TWINNING - VISITA DI SCAMBIO
ITALIA/POLONIA, ALUNNI S. SEC. BUONARROTI;
3. UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI;
4. PIANO ANNUALE VIAGGI DI ISTRUZIONE, A.S. 2016/2017;
5. CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI;
6. MENSA SCOLASTICA: MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL PASTO A SCUOLA
7. PROGRAMMA MINISTERIALE CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
PROGETTO VITA 2017;
8. CHIUSURA UFFICI AMMINISTRATIVI A.S. 2016/2017;
9. REFERENDUM 4/12/2016: EVENTUALE SOSPENSIONE ATTIVITA’
DIDATTICHE , MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2016, S.PRIMARIA BATTISTI
S. SEC.BUONARROTI;
10 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
11 COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE;
12 VARIE ED EVENTUALI
Eseguito l’appello risultano:
PRESENTE ASSENTE
GIUSTIFICATO
DIRIGENTE
SCOLASTICO
COMPONENTE
GENITORI
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DOCENTI

PERS. ATA

MANFREDO FRANCO TORTORETO

X

ANGELO G. ALBERTI
STEFANO DOMENICO ANDRELLO

X
X

FABIO FRANCO ANELLI
ANTONIO FUSCO
GABRIELLA GIANFALA
CRISTINA MONICA LODI RIZZINI
RITA POGLIAGHI
ADRIANO RUBINI
ADRIANA BELVISO
ANTONELLO BIASCO
CELESTINA BLANDO SCHILLACI
ALESSANDRA FERRARI
MARIAROSA MAGGI
ROSA LUCIA PRATTICO’
ELISABETTA SALERNO
PAOLA SCARPINI
ADA C. LALLO
VINCENZA M. SPAGNOLO

X
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore
18,4.Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA Signora Fiorenza Maddalena.
Verbalizza: Blando Schillaci Celestina

Il Preside chiede l’integrazione di un nuovo punto all’ordine del giorno in merito al progetto
CLIL nel quadro dell’accordo di rete fra scuole del territorio.
L’ordine del giorno viene così rimodulato:
1. LETTTURA/APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. PROGETTI DI MOBILITA’: E-TWINNING - VISITA DI ITALIA/POLONIA, ALUNNI
S. SEC. BUONARROTI
3.UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI
4.PIANO ANNUALE VIAGGI DI ISTRUZIONE, A.S. 2016/2017
5.CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI
6. MENSA SCOLASTICA: MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL PASTO A SCUOLA
7. PROGRAMMA MINISTERIALE CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
PROGETTO VITA 2017
8. CHIUSURA UFFICI AMMINISTRATIVI A.S. 2016/2017
9. REFERENDUM 4/12/2016: EVENTUALE SOSPENSIONE ATTIVITA’
DIDATTICHE , MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2016, S.PRIMARIA BATTISTI
S. SEC.BUONARROTI
10. PROGETTO CLIL
11. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
12. COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE
13. VARIE ED EVENTUALI
Punto 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
La votazione si conclude con il seguente risultato: favorevoli 10, astenuti 3, perché non
presenti.
DELIBERA N. 37
Punto 2. PROGETTI DI MOBILITA’: E-TWINNING - VISITA DI SCAMBIO
ITALIA/POLONIA, ALUNNI S. SEC. BUONARROTI
Prende la parola il Preside per sottolineare la necessità che il Consiglio dia il
suo parere in merito al viaggio d’istruzione già progettato l’anno scorso e
bocciato in quella sede per le tensioni internazionali che si stavano verificando.
Fatta premessa che il Consiglio non ha la facoltà di porre veto senza sconfinare
nell’illegalità, adesso, fa notare il Preside, le condizioni sembrano cambiate. Le
professoresse Besana e Bodini hanno fatto sapere che le famiglie degli alunni
partecipanti(circa 12) , sono favorevoli ed inoltre, gli insegnanti della scuola
polacca sollecitano una risposta. Segue una discussione nella quale vengono
ribadite le motivazioni che hanno condotto al divieto. L’insegnante Salerno
ricorda
il timore e i dubbi mostrati dal Consiglio in quella occasione,sulla
reazione dei ragazzi qualora si fossero verificate ore di attesa in aereoporto.
L’insegnante Maggi, si dichiara favorevole al viaggio d’istruzione, considerato il
consenso da parte dai genitori, e che al momento non sussistono situazioni di
emergenza. Il Preside ribadisce il valore
formativo che l’esperienza
rappresenta e che il numero esiguo dei partecipanti diventa una nota positiva
in quanto permette un maggior controllo da parte degli insegnanti. In quanto
alle responsabilità di cui la scuola si farebbe carico, egli ribadisce l’impegno
apportato da ogni insegnante in esperienze di questo tipo.
Il Signor Fusco entra alle 19,10.
In seguito ai diversi interventi da parte della Presidente, dell’insegnante Maggi
e della signora Gianfala si giunge alla decisione che la sospensione sia da
ritenersi temporale e che le delibere in merito alle uscite siano da valutarsi di
volta, in volta.
Segue votazione : favorevoli all’unanimità.
DELIBERA N. 38

Punto 3- UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI;
Prende la parola la DSGA Signora Fiorenza, la quale comunica che al momento
il contributo è in corso e, quindi la cifra non è ancora definitiva. Al momento i
paganti sono circa l’80% e si è raggiunta la cifra di 10.500 euro circa. La
suddetta cifra viene divisa per il numero delle classi di ogni plesso che la usano
per acquistare materiale specifico e comune (supporti didattici etc…). La scuola
dell’infanzia la usa, principalmente, per acquistare materiali di consumo
giornaliero. Nasce una discussione sulla eventualità che il contributo possa
essere usato per realizzare dei laboratori. Il Preside fa notare la necessità di
allestire un laboratorio per l’alfabetizzazione, o ,seguendo la richiesta
precedentemente espressa dai genitori, attivare lo “sportello di ascolto
psicologico” utilizzando una
parte del contributo volontario. Ricordando
l’articolo 23 del Regolamento d’istituto che parla di “contributo dei genitori”,
egli ribadisce che questi ultimi dovrebbero avere voce in capitolo su come
vengano utilizzati i loro soldi, seguendo anche i loro suggerimenti. Sarebbe
auspicabile che il Consiglio indicasse quattro linee guida. La Presidente
Pogliaghi sollecita gli insegnanti a proporre dei progetti che possano essere
condivisi dai genitori. La DSGA Signora Fiorenza, porta a conoscenza il
Consiglio che già da qualche anno si sta lavorando in questa ottica: nel plesso
della scuola media si è investito in materiale tecnologico e in libri. In via Salma
i laboratori di informatica sono in via di ammodernamento e nei prossimi giorni
la stessa avrà un incontro con i tecnici specialisti . L’insegnante Ferrari
comunica che il plesso di via Battisti si sta man, mano arricchendo di
materiale tecnologico. L’insegnante Maggi ricorda che il progetto PON a cui
stanno partecipando numerosi insegnanti, mira alla formazione di quest’ultimi
per renderli capaci di proporre progetti di implimentazione informatica.
A conclusione della discussione si giunge alla decisione unanime ,alla quale partecipa
anche la Presidente del Comitato dei genitori, di pensare a progetti di medio e lungo
termine, utili a tutti e tre i plessi e di cui le famiglie siano informate e coinvolte in modo
capillare, così da renderle attivamente partecipi per discuterli, infine, in sede di Consiglio
D’Istituto.
Punto 4- PIANO ANNUALE VIAGGI DI ISTRUZIONE, A.S. 2016/2017;
Il Consiglio, portato a conoscenza del piano annuale delle uscite, vota nel
seguente modo: approvato all’unanimità.
DELIBERA N. 39
Punto 5 - CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI;
Fatte salve le clausole di sempre, il Consiglio vota: favorevole all’unanimità.
DELIBERA N. 40
Punto 6 - MENSA SCOLASTICA: MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL PASTO A SCUOLA
La presidente Pogliaghi chiede se qualcosa è cambiato in merito al permesso di portare il
panino da casa o recarsi fuori da scuola per consumare il pasto che era in vigore fino al 31
ottobre.
Il Preside risponde che la situazione si è notevolmente ridimensionata. Al momento si
hanno 3, 4 alunni che escono alle 12,30 e 8 alunni che portano il panino da casa. Le
modalità di opzione sono rinnovate fino al 22 dicembre. Egli stesso parteciperà con altri
Presidi, nei prossimi giorni, ad un incontro con il Provveditore per ricevere comunicazione

di eventuali nuove proposte. Non prevedendo, però, grandi cambiamenti, egli ribadisce
che la scelta del panino è data per aiutare quelle famiglie in oggettiva difficoltà. La signora
Gianfala chiede di riconsiderare la possibilità che i genitori portino il pranzo ai propri figli
anche alle 12,30 al fine di garantirne una migliore conservazione. Segue una discussione
in cui si valutano diverse possibilità, tra cui poter dare agli alunni non paganti il cibo che
non viene consumato, o dare la possibilità ai paganti di fare il bis e donarlo agli altri
bambini, quest’ultima opzione viene considerata come migliore dai i presenti. Il signor
Andrello si chiede in quale posizione si troveranno quei bambini la cui mensa verrà pagata
solo in parte. Il Preside risponde che il Comune manderà, in tal caso, una mail con gli
aggiornamenti. Il signor .Fusco informa i presenti che alcuni genitori, pur potendo pagare,
vorrebbero avvalersi della possibilità di far pranzare i loro figli a casa.
La possibilità del pranzo a casa, risponde il Preside, per ora è prevista solo per i non
paganti. Non è da escludere che si stia andando verso questa terza opzione che
comporterebbe non semplici cambiamenti nella strutturazione dell’orario scolastico futuro
che potrebbe diventare per alcune classi di 30 ore. Egli si propone,infatti, di parlarne al
Provveditore in vista delle nuove iscrizione ; chiederà cosa dovrà proporre ai genitori, e
non è escluso che sarà contemplato anche questo nuovo orario.
In merito alla corretta conservazione del cibo, egli dovrà sentire il parere dell’ANCI che
lavora in collaborazione con Ministero della Salute; dopo di che darà comunicazione ai
genitori.
Punto 7 - PROGRAMMA MINISTERIALE CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
PROGETTO VITA 2017;
La Signora Gianfala porta il Consiglio a conoscenza del progetto della
Fondazione “ALESSIO PROGETTO VITA” che si propone di effettuare degli
incontri al fine di sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e secondarie
di primo grado sull’importanza di acquisire corretti stili di vita nei diversi
momenti della giornata (quando vanno in bici, attraversano la strada, etc…)
per riguardare la propria salute e incolumità . L’incontro avrebbe la durata di
due ore. Il Consiglio si mostra favorevole a tale iniziativa e il Preside propone
l’utilizzo del Teatro Verdi.
DELIBERA N. 41
Punto 8 - CHIUSURA UFFICI AMMINISTRATIVI A.S. 2016/2017;
La DSGA Signora Fiorenza comunica la necessità di chiudere gli uffici amministrativi del
plesso di Via Salma in concomitanza con la chiusura di quelli della scuola di Via Galilei nel
periodo comprendente la settimana di ferragosto.
Il Consiglio vota: favorevole all’unanimità
DELIBERA N. 42
9. REFERENDUM 4/12/2016: EVENTUALE SOSPENSIONE ATTIVITA’
DIDATTICHE , MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2016, S.PRIMARIA BATTISTI S.
SEC.BUONARROTI
In vista del prossimo Referendum del 4/12, considerato che i locali scolastici
dei plessi della scuola primaria di via Battisti e della scuola media Buonarroti,
sedi di votazioni, saranno restituiti alla mezzanotte del giorno 5/12, e che il
giorno 7/12 è giorno di vacanza per recupero festività, e considerata, anche la
probabile, forte percentuale di assenze di quegli insegnanti che si saranno
recati nelle Regioni di appartenenza per votare, per cui potrebbero verificarsi

problemi di organizzazione delle classi, il Consiglio prevede la possibilità di
sospendere le lezioni del giorno 6/12. Segue una discussione che vede parte
dei presenti in disaccordo a causa dei numerosi giorni di chiusura delle scuole
che ciò comporta. A conclusione il Consiglio si esprime in tal maniera: contrari
3, astenuti 3, favorevoli 8.
Alle ore 20,55 la Presidente Pogliaghi lascia la sede e viene sostituita dal
Signor Anelli.
DELIBERA N. 43
10. PROGETTO CLIL
Il Preside riprende quanto accennato all’inizio della seduta parlando del
Progetto CLIL che vede coinvolte reti di scuole sul territorio che propone
l’insegnamento di una disciplina in lingua inglese. A tal fine si stanno
organizzando attività di formazione dei docenti per l’uso di questa tecnica. Il
corso prevede la partecipazione minima di 2 classi per Istituto. Nella nostra
scuola vi sono già diversi insegnanti che hanno aderito a questa iniziativa. Il
Preside fa notare che questi insegnanti sono da considerare un’avanguardia , la
conoscenza della lingua inglese, infatti, è già inserita nel Piano Nazionale di
Formazione e quindi è una competenza che ogni insegnante deve possedere.
Il Consiglio passa alla votazione che si conclude così: favorevole all’unanimità.
DELIBERA N. 44
11.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
Nessuna comunicazione.
12. COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE;
Nessuna comunicazione.
13.VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente Anelli si fa portavoce di alcuni quesiti posti dalla Signora Lodi
Rizzini.
1. Come prosegue il progetto “ORTO IN CLASSE”. Gli viene risposto che proprio
in giornata odierna l’insegnante Migliavacca del plesso di Battisti, ha effettuato
un sopralluogo con i referenti della Cooperativa “Alzaia Naviglio, e che presto la
stessa comunicherà le decisioni prese in quella sede.
2. A che punto si è con il “progetto bullismo”.
Gli insegnanti riferiscono che essi stessi, in precedenza, hanno fatto degli
incontri su questo tema. Il signor Andrello informa i presenti di aver fatto nel
precedente anno scolastico degli incontri con gli alunni della scuola media.
A Novembre, presso il Teatro Verdi si terranno due incontri a cui gli interessati
potranno partecipare.
Il Preside comunica, inoltre, che la Cooperativa “IL MELOGRANO” ha vinto il
bando per lo “SPORTELLO D’ASCOLTO” che si attiverà per 10 ore , ma che
intende chiedere l’ integrazione di ulteriori 4 ore, per consentire di usufruirne
anche famiglie e docenti.
Per quanto riguarda la scuola media Buonarroti, la professoressa Bodini, , ha
buone speranze di poter far attivare lo sportello d’ascolto del “CENTRO
TERAPIA DELL’ADOLESCENZA” per i ragazzi.
La seduta termina alle ore 21,05.
IL SEGRETARIO
Blando Schillaci Celestina

IL PRESIDENTE
Rita Pogliaghi

