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CONSIGLIO DI ISTITUTO
seduta del 10/12/2015
verbale 1 – triennio 2015-2018
Il Consiglio di Istituto, convocato in seduta ordinaria , si è riunito in data 10 dicembre 2015 alle ore
18,30, nella sede di via Luigi Salma, con il seguente O.d.G.:
1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO E ILLUSTRAZIONE DELLE
PREVISTE ATTIVITA’;
2. ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE; NOMINA
COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA;
3. PARTECIPAZIONE A BANDI MINISTERIALI:
“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI PER LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DI
AMBIENTI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE DI SCUOLE ACCOGLIENTI
- #LAMIASCUOLACCOGLIENTE”;
4. NOMINA ORGANO DI GARANZIA;
5. VARIE ED EVENTUALI.
Eseguito l’appello risultano:
PRESENTE
DIRIGENTE
SCOLASTICO
COMPONENTE
GENITORI

COMPONENTE
DOCENTI

PERS. ATA

EMANUELA GERMANO’

x

ANGELO G. ALBERTI
STEFANO DOMENICO
ANDRELLO
FRANCO ANELLI
ANTONIO FUSCO
GABRIELLA GIANFALA
CRISTINA MONICA LODI RIZZINI
RITA POGLIAGHI
ADRIANO RUBINI
ADRIANA BELVISO
ANTONELLO BIASCO
MARIANNA DI MONACO
ROSARIA LUBERTO
M.ROSA MAGGI
ROSA LUCIA PRATTICO’
ELISABETTA SALERNO
PAOLA SCARPINI
ADA C.LALLO
VINCENZA M. SPAGNOLO

x
x

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE
INGIUSTIFICATO

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta alle ore
18.30.
Verbalizza l’Ins. Rosaria Luberto
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Punto 1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO E ILLUSTRAZIONE DELLE PREVISTE
ATTIVITA’
Dato l’insediamento del nuovo Consiglio, in attesa della designazione del Presidente, la seduta è
presieduta, in apertura dei lavori, dal dirigente scolastico.
Si procede con la presentazione dei componenti del nuovo Consiglio. I presenti sono informati
sull’organizzazione e sulle funzioni del Consiglio d’Istituto, anche alla luce delle novità introdotte
dalla L.107/2015.
Il Dirigente continua con l’esposizione a grandi linee delle caratteristiche dell’Istituto Comprensivo
e dei contenuti del POF.
Si richiama la necessità di confermare o rivedere l’attuale regolamento del Consiglio, attività che
sarà svolta nella seduta successiva.
Il dirigente scolastico informa i consiglieri della presenza della Sig.ra Maddalena Fiorenza, Dsga,
che, per le proprie funzioni relative al coordinamento della Segreteria, veniva invitata a partecipare
in forma permanente. Il nuovo Consiglio potrà, quindi, confermare o modificare questa prassi.
Nella seduta successiva si procederà, inoltre, con la surroga del consigliere neoeletto, Sig.ra Di
Monaco (docente), già dichiaratasi dimissionaria per motivi familiari. Il Consiglio prende atto.
Punto 2. ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE; NOMINA COMPONENTI GIUNTA
ESECUTIVA
Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Organi Collegiali di Istituto, i
consiglieri sono invitati a procedere all’assegnazione degli incarichi di Presidente, Vicepresidente,
componenti della Giunta Esecutiva.
I genitori dichiarano di essersi già consultati sulle funzioni di loro pertinenza e propongono le
seguenti candidature:
 PRESIDENTE: Rita Pogliaghi
 VICEPRESIDENTE: Franco Anelli
 GIUNTA ESECUTIVA: Stefano Andrello, Adriano Rubini
Vengono quindi espresse le proposte di candidatura anche per quanto riguarda le funzioni dei
consiglieri docenti e personale Ata per la Giunta esecutiva:
 Antonello Biasco
 Ada Lallo
Il Consiglio concorda di procedere con l’elezione in forma palese.
Si procede con la votazione per alzata di mano, che riporta i seguenti risultati:
- PRESIDENTE: Rita Pogliaghi
- VICEPRESIDENTE: Franco Anelli
GIUNTA ESECUTIVA:
- COMPONENTE DOCENTI: Antonello Biasco
- COMPONENTE GENITORI: Stefano Andrello, Adriano Rubini
- COMPONENTE PERSONALE ATA: Ada Lallo
Tutti gli incarichi sono votati a maggioranza dei presenti con l’astensione del Dirigente Scolastico
che dichiara di esprimersi in tal modo per questioni di opportunità.
Il Consiglio delibera, quindi, a maggioranza dei presenti, con 1 astenuto, 0 contrari,
l’assegnazione degli incarichi sopra riportati.
DELIBERA N° 1
La conduzione della seduta passa al Presidente appena nominato, Sig,ra Rita Pogliaghi.
Punto 3- PARTECIPAZIONE A BANDI MINISTERIALI: “AVVISO PUBBLICO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA VALORIZZAZIONE ED IL
RECUPERO DI AMBIENTI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE DI SCUOLE ACCOGLIENTI #LAMIASCUOLACCOGLIENTE”:
I consiglieri vengono informati in merito al bando ministeriale, che dà la possibilità alle scuole di
candidarsi per ottenere finanziamenti finalizzati alla riqualificazione di spazi scolastici. Il nostro
progetto, concordato anche con il Comune, partner per progettazione e consulenza tecnica, e
pianificato anche con il coinvolgimento di una classe quinta, prevede tre azioni:
 Creazione angoli “morbidi” nel salone della scuola dell’infanzia;
 Tinteggiatura camminamenti e blocchi “villette” Scuola Primaria Via Salma
 Riprogettazione totale biblioteca Via L.Salma.
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Si illustrano i dettagli.
Il progetto viene approvato all’unanimità.
La Sig.ra Fiorenza si allontana per procedere all’invio del progetto, che scade in data odierna
DELIBERA N° 2
Punto 4- NOMINA ORGANO DI GARANZIA
Il Dirigente Scolastico fornisce informazioni sull’Organo di Garanzia, illustrato nel Regolamento di
disciplina, che viene consegnato a inizio anno a tutti i genitori della scuola secondaria I grado.
L’Organo di garanzia è istituito dal DPR 235/2007 e successive modifiche. Si riunisce, in
particolare, in caso di contestazione nei confronti di sanzioni disciplinari. Nel caso della scuola
secondaria di I grado è composto da 1 docente, 2 genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Dura in carica 2 anni.
Si propongono: Antonello Biasco, Angelo Alberti, Gabriella Gianfala;
Membro supplente: Cristina Lodi Rizzini
Seguirà atto di nomina.
Si approva all’unanimità.
DELIBERA N° 3
Punto 5- VARIE ED EVENTUALI
PLESSO BATTISTI:
 Il Sig. Fusco segnala che alla Scuola dell’Infanzia Comunale si sono verificati casi di giardiasi e
chiede se l’informazione è circolata. Il Dirigente risponde di non esserne al corrente.
 Alcuni consiglieri chiedono informazioni sulla situazione dell’impianto di riscaldamento del plesso.
La Dott. Germanò risponde che il Comune è stato interpellato tempestivamente per ogni
segnalazione ricevuta e che il Geom. Garavaglia si è interessato per verificare e risolvere il
problema della temperatura.
ACQUATICITA’ e PROPOSTE FORMATIVE DEL COMUNE: la Sig.ra Lodi Rizzini, considerate le
informazioni imprecise apparse nell’articolo “Una trentina di progetti”, e l’immediata richiesta di
rettifica trasmessa dall’Istituto, chiede se il Comune farà partire l’attività nella scuola dell’infanzia. Il
Dirigente risponde che dovrà essere necessariamente così.
Il dirigente scolastico riassume lo svolgimento dei fatti relativi alla scelta di non effettuare
l’acquaticità alla scuola primaria, determinata dalle comunicazioni fornite dai referenti comunali per
l’istruzione nella riunione del 5 ottobre 2015. Ricorda che in quella occasione la data di avvio
comunicata, Gennaio 2016, avrebbe comportato l’impossibilità di assicurare il percorso completo
a tutte le classi della primaria di via Salma e che, pertanto, il collegio si era espresso per la
sospensione per l’anno in corso, riservando il poco spazio alla scuola dell’infanzia e al corso per gli
alunni disabili. Richiama, infine, il successivo contatto avvenuto da parte del Prof. Beccaccini, che
comunicava la possibilità di anticipare l’avvio dell’attività, ma il Collegio, consultato, aveva
confermato la propria decisione, per motivi organizzativi.L’Istituto ha comunicato le proprie scelte
ai referenti comunali, in forma istituzionale. Nonostante ciò, l’articolo sopra citato, riportava
contenuti errati. Nel corso della riunione del 30 novembre 2015, la questione è stata chiarita
verbalmente. La richiesta di rettifica, tuttavia, non ha trovato ancora risposta ufficiale.
In ogni caso, si conferma che l’acquaticità è ancora parte del nostro Pof, insieme con le altre
attività proposte dal Comune: animazione alla lettura, Consiglio Comunale dei Ragazzi,
educazione allo sport. Si chiarisce che l’arrampicata e l’attività con la Protezione Civile non sono
programmate, per l’anno in corso, per il nostro istituto, trattandosi di attività a rotazione.
Le proposte del Comune riguardano anche l’Educazione Stradale e un progetto sul gioco
d’azzardo “No slot”, da verificare.
Si comunica al Consiglio che l’attività “Esercizi di Democrazia” sarà gestita in proprio, in
collaborazione con il Comitato Genitori e l’Anpi di Corsico.
La Presidente dichiara di non sentirsi bene e di avere necessità di andare a casa; lascia la seduta
alle ore 20.30 La conduzione della riunione è assunta dal Vicepresidente, Sig. Anelli.
Il Consiglio è informato dell’avvenuta visita alla scuola da parte della Giunta per la donazione di un
presepe, iniziativa assunta anche nei confronti degli altri istituti scolastici. L’iniziativa è stata
assunta autonomamente dal Sindaco e avrebbe previsto anche una benedizione. Le direzioni
scolastiche, congiuntamente, hanno trasmesso al Sindaco la propria posizione sullo svolgimento di
atti di culto in ambito scolastico e durante l’orario delle attività didattiche, indicando chiari
riferimenti normativi. La visita, pertanto, si è limitata a un saluto e alla consegna del presepe.
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In conclusione, si fa cenno alla mozione votata in Consiglio Comunale, relativa alla Teoria del
Gender. Il dirigente chiarisce che, però, non ci sono stati ancora rimandi ufficiali alle direzioni
scolastiche.
PROSSIMA CONVOCAZIONE:
I Consiglieri sono informati della data della prossima convocazione, durante la quale si approverà
il POf Triennale (da approvarsi entro il 15 gennaio 2016), e il Regolamento che disciplina le
sedute.
Data prossima convocazione: Martedì 12 Gennaio 2016.
I Consiglieri si salutano con gli auguri di Buon Natale e Buon Anno.
La seduta termina alle ore 21.10.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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