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CONSIGLIO DI ISTITUTO
seduta del 12/01/2016
verbale 2 – triennio 2015-2018
Il Consiglio di Istituto, convocato in seduta ordinaria , si è riunito in data 12 gennaio 2016 alle ore
18,30, nella sede di via Luigi Salma, con il seguente O.d.G.:
1. LETTURA/APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. SURROGA COMPONENTE DIMISSIONARIO;
3. ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE POF TRIENNALE 2016-19;
4. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMITATO DI VALUTAZIONE;
5. OPERAZIONI PRELIMINARI ALLE ISCRIZIONI A.S. 2016-17;
6. AGGIORNAMENTO SITUAZIONE MENSA;
7. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CdI;
8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
9. COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE;
10. VARIE ED EVENTUALI.

Eseguito l’appello risultano:
PRESENTE
DIRIGENTE
SCOLASTICO
COMPONENTE
GENITORI

COMPONENTE
DOCENTI

PERS. ATA

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE
INGIUSTIFICATO

EMANUELA GERMANO’
ANGELO G. ALBERTI
STEFANO DOMENICO
ANDRELLO
FABIO FRANCO ANELLI
ANTONIO FUSCO
GABRIELLA GIANFALA
CRISTINA MONICA LODI RIZZINI
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
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x
X

(dalle 18.45)

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18:30.
Verbalizza: LUBERTO ROSARIA.
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Punto 1. LETTURA/APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Si propone un’integrazione al verbale al punto 1, nella parte relativa alle dimissioni del consigliere
neo eletto Di Monaco. Si aggiunge “Il Consiglio prende atto”.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.
DELIBERA N. 4
La signora Paola Scarpini e la signora Vincenza Spagnolo arrivano alle ore 18:45.
Il signor Franco Anelli e l'insegnante Adriana Belviso arrivano alle ore 18:50.
Punto 2. SURROGA COMPONENTE DIMISSIONARIO
Il Consiglio prende atto della surroga del componente dimissionario insegnante Marianna Di
Monaco, a cui subentra l’Ins. Celestina Blando Schillaci.
Punto 3- ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE POF TRIENNALE 2016-2019
La Dott.sa Emanuela Germanò esplicita che il POF Triennale è stato approvato dal Collegio
Docenti in data 11.01,201. Il documento viene ora presentato al Consiglio per la prevista adozione,
come da L.107/2015. La presentazione avviene in forma multimediale, con commenti alle varie
parti. Il Pof Triennale è stato elaborato sulla base delle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico,
emanate in data 05.10.2015, dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto e conseguente Piano di
Miglioramento. La nuova formulazione contempla un collegamento con la tradizione consolidata
nell’istituto, in ottica di miglioramento. Sono indicate le priorità su cui l’istituto si impegna per il
raggiungimento degli obiettivi definiti: innovazione didattica, declinata in più traguardi (es.
pianificazione curricolare, competenze di cittadinanza attiva, gestione della relazione e della
comunicazione, sviluppo di linguaggi non verbali ), competenze digitali, sviluppo delle lingue
comunitarie, internazionalizzazione, inclusione, continuità. Si considera, inoltre, fondamentale, per
il raggiungimento degli obiettivi in programma, il senso di corresponsabilità educativa e
professionale.
Il Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA N° 5
Punto 4- INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMITATO DI VALUTAZIONE
La Dirigente esplicita i compiti del comitato di valutazione che, in base alle nuova normativa
(L.107/2015), dovrà individuare i criteri per l’attribuzione del merito. Vengono illustrate le funzioni
del Comitato e la composizione. Il Collegio ha già individuato tre insegnanti. Il Consiglio dovrà
individuare due genitori e un insegnante. Si precisa che la componente genitori non interviene
nella valutazione del servizio dei docenti neoassunti.
Si acquisiscono le proposte di candidatura: Andrello, Pogliaghi (genitori) Salerno (docente) e si
concorda di procedere con la approvazione.
La Dirigente, il signor Andrello e la signora Pogliaghi si astengono.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 0 contrari e 3 astenuti.
DELIBERA N° 6
Punto 5- OPERAZIONI PRELIMINARI ALLE ISCRIZIONI A.S. 2016/2017
Tutte le operazioni di rito (criteri, capienza, previsioni) sono state attuate dal precedente Consiglio
di Istituto. A integrazione di quanto già effettuato, i consiglieri sono informati della possibile
variazione al bacino d’utenza, proposta dalla Direzione congiuntamente con il Dirigente dell'Istituto
Comprensivo Galilei. La modifica permetterebbe di superare alcune
incongruenze
nell'organizzazione dei rispettivi bacini d'utenza, al fine di garantire continuità nello stesso istituto
comprensivo. I Dirigenti attendono una risposta.
Le iscrizioni inizieranno il 22 Gennaio e si concluderanno il 22 Febbraio. Si svolgeranno on line. Il
cartaceo permane solo per la scuola dell’infanzia. La segreteria fornirà il consueto servizio di
consulenza.
L’istituto ha già attuato le previste forme di raccordo, al fine di promuovere le iscrizioni nel nostro
istituto.
Si terranno le riunioni informative, che potrebbero essere svolte il 30 gennaio. Si suggerisce di
anticipare e, pertanto, la dirigente comunica che valuterà la anche in relazione alle date delle
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riunioni degli altri due istituti, se fissare gli incontri il sabato 23, per la primaria e secondaria di I
grado. Per l’infanzia si concorderà una data nella prima settimana di apertura delle iscrizioni.
La scuola secondaria organizzerà, come ogni anno, l'open day, mentre saranno rese disponibili
date per le visite degli altri plessi.
Il Consiglio prende atto.
Punto 6- AGGIORNAMENTO SITUAZIONE MENSA
La Dirigente riepiloga i recenti passaggi della situazione: il 6 Gennaio è arrivato l'elenco dei
nominativi delle famiglie che risultano inadempienti nei confronti del Comune, insieme con la diffida
a non erogare il pasto, diffida rivolta tanto ai dirigenti quanto alla Camst.
Il 7 gennaio, la Direzione, insieme al suo staff, è stata impegnata nel gestire tale critico momento
contattando le famiglie degli alunni privi di pasto. Alla fine è stato contattato il Dirigente della
Camst, che ha assicurato la disponibilità di almeno un pasto per gli alunni in elenco.
Sono state evidenziate diverse inesattezze negli elenchi e la scuola ha dovuto affrontare anche
momenti conflittuali con alcune famiglie, di non facile gestione.
Sono state rilevate le criticità emerse nelle classi interessate (confronti, battute, osservazioni),
anche se i docenti hanno espresso una notevole collaborazione e capacità di prevenire possibili
sviluppi ancor più negativi.
La comunità scolastica ha espresso una grande solidarietà anche attraverso il Comitato Genitori e
le nostre rappresentanti del Circolo di Qualità, che sono state sempre presenti. Sono perventuti
numerosi messaggi di sostegno e ringraziamento alla scuola. Viene letto il messaggio del
Presidente del Comitato Genitori.
I tre Dirigenti delle scuole di Corsico hanno chiesto un incontro urgente al sindaco per attuare
prassi stabili nella gestione del servizio mensa. La richiesta è stata inviata anche all’Ufficio
Scolastico Regionale e territoriale di Milano. E’ in programma, pertanto, un incontro per il prossimo
giovedì presso l'Ufficio Scolastico, con la Dott.ssa Volta. Seguiranno aggiornamenti.
Il Consiglio prende atto.
Punto 7- APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Rinviato alla prossima seduta.
Punto 8- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Viene chiesto un prospetto contenente gli indirizzi email dei consiglieri. Il Presidente richiede
autorizzazione, che viene concessa da tutti i consiglieri.
Punto 9- COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE
/////
Punto 10- VARIE ED EVENTUALI
/////
La seduta termina alle ore 21.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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