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CONSIGLIO DI ISTITUTO
seduta del 12/01/2017
Verbale N. 10– Triennio 2015-2018
Il Consiglio di Istituto, convocato in seduta ordinaria , si è riunito in data 12 Gennaio 2017
alle ore 18,30, nella sede di via Luigi Salma, con il seguente O.d.G.:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. ISCRIZIONI A.S.2017-2018 - AVVIO OPERAZIONI PRELIMINARI;
CRITERI ACCOGLIENZA RICHIESTE ISCRIZIONI S. INFANZIA;
3. COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE;
4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
5. VARIE ED EVENTUALI.
Eseguito l’appello risultano:
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Pogliaghi dichiara aperta la
seduta alle ore 18,40. Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA Signora
Fiorenza Maddalena.
Verbalizza: Blando Schillaci C.

Prima di iniziare la seduta, il Preside chiede l’integrazione di un nuovo punto all’ordine del
giorno che diventa numero 3 “ Progetto del C.S.C. di Corsico “Spazio aiuto ai compiti”
rivolto agli alunni della primaria e della scuola secondaria di primo grado. Nelle scuole
Galilei e Copernico questo progetto è già stato avviato. Posta ai voti, l’integrazione viene
accettata all’unanimità.
L’ordine del giorno viene così rimodulato:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. ISCRIZIONI A.S.2017-2018 - AVVIO OPERAZIONI PRELIMINARI;
CRITERI ACCOGLIENZA RICHIESTE ISCRIZIONI S. INFANZIA;
3. PROGETTO SPAZIO AIUTO AI COMPITI;
4. COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE;
5. COMUNICAZIONI DEL PREDIDENTE;
6. VARIE ED EVENTUALI

Punto 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale precedente viene approvato all’unanimità con la sola eccezione di 4 astenuti
assenti alla seduta precedente (Blando, Lodi Rizzini, Ferrari, Pogliaghi) .La Signora Lodi
Rizzini entra alle 18,48.
DELIBERA N. 48
Punto 2. ISCRIZIONI A.S.2017-2018 - AVVIO OPERAZIONI PRELIMINARI
Si porta a conoscenza che già l’anno scorso con la Preside Germanò, è stato ritoccato il
bacino d’utenza e quindi la scuola dell’infanzia alcune vie non rientrano più nel bacino
della scuola primaria “Galilei”. Per quanto riguarda il nostro Istituto, sono già state avviate
le procedure di iscrizione con diverse Circolari nei tre ordini di scuola, inoltre si porterà
avanti una campagna d’informazione attraverso il sito della scuola, la realizzazione di
volantini, in cui saranno ben delineati i punti del P.O.F. e le attività significative messe in
atto, e l’invito all’open day per il giorno 17, dove saranno ben spiegate le modalità per le
iscrizione. La Segreteria si offre di dare un aiuto a quei genitori che lo richiederanno. Si
pensa a tal fine di aprire la Segreteria in due giornate del sabato (previo appuntamento).Si
offre, anche la possibilità ai genitori, previo appuntamento, di poter visitare i locali dei
diversi plessi dell’Istituto. Sarebbe auspicabile l’iscrizione di 60 bambini, in modo da
formare tre classi, nella primaria, non numerose.
Punto 3. CRITERI ACCOGLIENZA RICHIESTE ISCRIZIONI S. INFANZIA.
Il Preside sollecita i presenti a rivedere alcuni criteri di accoglienza, che sembrano causare
un numero eccessivo di bambini nella scuola dell’infanzia che ,peraltro, ha poche classi e
poco spaziose. Si prende visione del prospetto presentato dall’ins. Parmeggiani in
relazione all’eventuale distribuzione dei bambini nelle classi. Il signor Rubini fa notare che
restringere il numero di bambini può causare una perdita di nuovi iscritti alla scuola
primaria, il Preside risponde che anche classi sovraffollate possono dare una cattiva
impressione ai genitori. Si valuta la possibilità di implementare nuove classi, il Preside,
comunica di essersi già messo in contatto con il signor Beccaccini del Comune per
chiedere la disponibilità a fornire nuovi arredi e a fare, eventualmente, dei lavori di
modifica dei locali. Tra i presenti serpeggia il dubbio, perché negli ultimi tempi il Comune
ha chiuso sezioni, quando la richiesta è invece aumentata.
La Presidente signora Pogliaghi dichiara :”Per 10 anni ho dedicato molto tempo ed energie
alla scuola, e con me altri genitori. L’ho fatto perché ho fortemente creduto in questo
Istituto che per troppo tempo si è portato dietro una fama che non si merita. Abbiamo
lavorato per ridare a questa scuola la dignità e il rispetto che si merita, puntando su
progetti di qualità. L’obiettivo è sempre stato quello di incrementare il numero degli iscritti:
introdurre criteri troppo restrittivi potrebbe portare ad una diminuzione dei numeri. I dati
che abbiamo sono previsionali e nessuno ci può garantire che saranno confermati.

Potrebbe invece accadere che le domande di iscrizione siano inferiori a quanto ci si
aspetti: i criteri sarebbero, in questo caso, addirittura controproducenti. Comprendendo le
difficoltà dell’organizzazione delle classi alla scuola dell’infanzia, ritengo pericoloso
cercare di puntare alla riduzione degli alunni.” L’insegnante Pratticò propone di tenere le
classi al numero legale di 20 alunni in presenza dei diversamente abili e di aprire una
nuova sezione. Il Preside propone di usare alcuni locali della scuola primaria di via Salma
la Presidente Pogliaghi invita a riflettere su questa proposta che sembra interessante,
senza rifiutare iscrizioni, la signora Scarpini ipotizza una classe omogenea.
Il Preside consiglia di rimandare questa decisione a iscrizioni avvenute, in quanto stanno
intervenendo diverse variabili nei due sensi: potrebbero esserci meno iscritti o più iscritti in
quanto, come fa notare anche la Presidente, è stato costruito un nuovo quartiere.
Il signor Rubini chiede di fare una statistica degli iscritti alla scuola dell’infanzia degli ultimi
tre anni, fuori ed entro il bacino d’utenza, in modo da poterla usare nella valutazione dei
criteri ed avere un quadro più chiaro per le iscrizioni del prossimo anno. La signora
Scarpini ripropone l’apertura di una nuova classe , se si dovesse superare il numero degli
iscritti aventi diritto. Il Consiglio rimanda la decisione alla seduta del 9 febbraio ad
iscrizioni concluse.
Si individuano i seguenti criteri:
CRITERI ACCETTAZIONE RICHIESTE DI ISCRIZIONE :
Le richieste di iscrizione vengono accolte nel limite della capienza; viene formulata una
graduatoria con il seguente punteggio.
L’accertamento dell’avvenuta doppia iscrizione comporta il depennamento dalla lista di
attesa.
SCUOLA DELL’ INFANZIA “BRUNO MUNARI”
CRITERI

PUNTEGGIO

ALUNNO RESIDENTE, CON CERTIFICATO DI RESIDENZA, NEL BACINO D’UTENZA
DELL’ISTITUTO INDIVIDUATO DAL COMUNE DI CORSICO

20

ALUNNO CHE COMPIE TRE ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE

10

ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI CORSICO CON FRATELLI FREQUENTANTI E ISCRITTI,
PER L’A.S. 2017/2018, IN ALTRA SCUOLA DI QUESTO ISTITUTO

8

ALUNNO FUORI BACINO D’UTENZA FIGLIO DI LAVORATORI IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO

6

ALUNNO RESIDENTE IN COMUNE – FUORI BACINO D’UTENZA

4

ALUNNO, NEL BACINO D’UTENZA, CON PARTICOLARE SITUAZIONE SOCIALE E/O FAMILIARE
DOCUMENTATA: genitori separati, ragazza madre, ragazzo padre, affido ai Servizi Sociali.
Problematiche familiari: genitori lavoratori e senza altre figure adulte di riferimento.

3

ALUNNO RESIDENTE FUORI COMUNE CON FRATELLI GIA’ FREQUENTANTI UNO DEI PLESSI
SCOLASTICI DELL’ISTITUTO.

2

ALUNNO DI 5 ANNI

1

ALUNNO DI 4 ANNI

0,5

ALUNNO RESIDENTE FUORI COMUNE (SOLO COMUNE DI BUCCINASCO) CON SEDE DI
LAVORO DEI GENITORI NEL QUARTIERE – COME DA DOCUMENTAZIONE.

0,5

ALUNNO RESIDENTE FUORI COMUNE

0

A PARITA’ DI PUNTEGGIO SI APPLICA IL CRITERIO: ESTRAZIONE A SORTEGGIO CON APPOSITA COMMISSIONE
- LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE DI ALUNNI CHE COMPIONO 3 ANNI ENTRO IL 31 GENNAIO SONO ACCOLTE PREVIA
DISPONIBILITÀ DI POSTO AL COMPIMENTO DEI 3 ANNI.
PER QUESTE RICHIESTE È FORMULATA APPOSITA LISTA D’ATTESA CON I MEDESIMI CRITERI DI ACCOGLIENZA.
- LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE VERRANNO ACCETTATE E COLLOCATE, IN ORDINE DI PUNTEGGIO,
IN FONDO ALLA LISTA D’ATTESA.

DELIBERA N. 49

PUNTO 4. COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE
Come premesso, il Preside parla del PROGETTO “Spazio aiuto ai compiti”. Esso si
svolgerebbe in uno o due pomeriggi, sia alla scuola secondaria, sia alla scuola primaria e
avrebbe il costo di 30 euro. Sorgono le prime perplessità: la Presidente signora Pogliaghi
ritiene la proposta lacunosa e per niente chiara. Non abbiamo un progetto, non sappiamo
chi e come gestirà questo spazio. Non sappiamo se il personale ATA dovrà garantire il
servizio e come verrà pagato. Non ritiene opportuno far partire iniziative (per quanto
interessanti), solo per il gusto di offrire qualcosa ai ragazzi. Pensa invece sia necessario
conoscere meglio la proposta e cercare di puntare alla qualità; la signora Lodi Rizzini fa
notare che la cifra è un po’ alta, dimostrando le proprie perplessità rispetto alla serietà dei
responsabili del progetto presentato. Questa attività, inoltre, sembrerebbe sovrapporsi al
doposcuola e , per questo, è necessario chiarire ai genitori che sono due attività
nettamente separate. Il signor Rubini manifesta preoccupazione per quanto riguarda le
figure degli educatori, che devono essere ben preparati in quanto la fascia d’età, riferita
agli alunni delle medie soprattutto, necessita di persone capaci di gestire i comportamenti
degli adolescenti. Il Preside risponde che questo aspetto presenta delle criticità che
dobbiamo essere in grado di fronteggiare. Uno dei modi può essere quello di chiedere il
curricolo, come ha già fatto in Galilei, degli educatori per poterne vagliare le reali
competenze. Per quanto riguarda la scuola primaria, i bambini, come fa notare
l’insegnante Salerno, potrebbero essere presi in carico dagli educatori al momento
dell’uscita delle 16, 30. I presenti, tuttavia, non ritengono indispensabile tale attività, in
quanto già molti bambini della primaria frequentano l’oratorio per fare i compiti e le due
cose finirebbero con il sovrapporsi.
La Presidente e la DSGA espongono il loro dubbio in merito alla correttezza della
procedura in quanto si sta dando l’appalto a questa Cooperativa senza una gara. Il
Preside chiarisce che in questo caso si tratta, di un rapporto tra genitori e Cooperativa e
che noi offriamo soltanto l’uso dei locali. Il Sig. Rubini chiede fino a quando la locazione è
valida, il Preside risponde che termina nel mese di giugno, ma che in caso di
inadempienze da parte dei locatari, la scuola si avvale del diritto di revocarla.
La proposta è approvata a maggioranza con 3 astenuti, il progetto è solo per la scuola
Sec. I Grado e previa lettura dei curricula.
DELIBERA N. 50
PUNTO 5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PUNTO 6. VARIE ED EVENTUALI
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La seduta è sciolta alle ore 21.05

IL SEGRETARIO
Celestina Blando Schillaci

IL PRESIDENTE
Rita Pogliaghi

