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CONSIGLIO DI ISTITUTO
seduta del 9/2/2017
Verbale N. 11– Triennio 2015-2018
Il Consiglio di Istituto, convocato in seduta ordinaria, si è riunito in data 9 FEBBRAIO 2017
alle ore 18,30, nella sede di via Luigi Salma, con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2017: APPROVAZIONE;
CRITERI ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
ACQUISIZIONE IN INVENTARIO BENI DONATI;
ALIENAZIONE BENI INVENTARIO;
ISCRIZIONI A. S. 2017/2018: CHIUSURA OPERAZIONI;
PROGETTO COPERECO;
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
10. VARIE ED EVENTUALI.
Eseguito l’appello risultano:
PRESENTE

DIRIGENTE
SCOLASTICO
COMPONENTE
GENITORI

COMPONENTE
DOCENTI

PERS. ATA

MANFREDO FRANCO
TORTORETO

X

ANGELO G. ALBERTI
STEFANO DOMENICO
ANDRELLO
FABIO FRANCO ANELLI
ANTONIO FUSCO
GABRIELLA GIANFALA
CRISTINA MONICA LODI
RIZZINI
RITA POGLIAGHI
ADRIANO RUBINI
ADRIANA BELVISO

X

ANTONELLO BIASCO
CELESTINA BLANDO
SCHILLACI
ALESSANDRA FERRARI
MARIAROSA MAGGI
ROSA LUCIA PRATTICO’
ELISABETTA SALERNO
PAOLA SCARPINI
ADA C. LALLO
VINCENZA M.
SPAGNOLO

X
X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

X
X
ENTRA H. 19,10
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE
INGIUSTIFICATO

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente Pogliaghi dichiara aperta la seduta
alle ore 18,45.
Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA Signora Fiorenza Maddalena.
Verbalizza: ins. Pratticò Rosa Lucia
Si richiede integrazione all’ODG che risulta così modificato:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. POF 2016/2017: APPROVAZIONE PROGETTI;
3. PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2017: APPROVAZIONE;
4. CRITERI ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
5. ACQUISIZIONE IN INVENTARIO BENI DONATI;
6. ALIENAZIONE BENI INVENTARIO;
7. ISCRIZIONI A. S. 2017/2018: CHIUSURA OPERAZIONI;
8. PROGETTO COPERECO;
9. PROGETTI LEGAMBIENTE E RUGBY;
10. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
11. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
12. VARIE ED EVENTUALI.
Il Consiglio approva l’ODG all’unanimità con le integrazioni ai punti 2 e 9.
DELIBERA 51
Punto 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE:
1- Il Presidente chiede che il suo intervento della seduta precedente venga messo a verbale
in quanto non risulta verbalizzato:
In relazione ai criteri di iscrizione:
“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.”
In relazione allo “Spazio Compiti”:
“Ritengo 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 ritengo opportuno far partire iniziative (per quanto
interessanti), solo per il gusto di offrire qualcosa ai ragazzi. Penso invece sia necessario
conoscere meglio la proposta e cercare di puntare alla qualità”.
2- La signora Lodi Rizzini chiede di integrare il proprio intervento in merito allo “Spazio
Compiti” specificando che era sua volontà dimostrare le proprie perplessità rispetto alla
serietà dei responsabili del progetto presentato.
Inoltre ribadisce che ai bambini iscritti al Post è stato vietato di fare i compiti fino a poco
tempo fa, per indicazione data dal Comune, mentre ora, si concede a qualcuno di farlo.
Ritiene che dovrebbe essere concesso a ciascuno di usare il tempo come desidera, anche
eseguendo i compiti.
3- La signora Gianfala chiede di modificare quanto segue:
“Parini non rientra più nel bacino...” in “Alcune vie non rientrano più nel bacino...”

4- Inoltre si segnala l’errore nella rilevazione delle presenze da modificare come segue:
Alberti e Lallo assenti giustificati
Andrello presente
Il Preside specifica e ribadisce che le persone responsabili dello spazio compiti sono le
stesse che gestiscono il servizio di pre-post orario e che la questione ha destato scalpore
anche negli altri Istituti dove però il servizio è partito, invita questo consiglio ad essere più
proattivo rispetto alla ricerca di agenzie a cui richiedere un servizio che sembra essere una
necessità dell’utenza del territorio ed in generale a cercare noi stessi agenzie a cui offrire gli
spazi per attività nel tempo extra-scuola; conclude che secondo lui è compito del C.I.
interpretare i bisogni dell’utenza attraverso una Commissione ristretta che faccia lavoro di
“preistruttoria” e per individuare agenzie più solide che possano garantire la buona qualità
del loro operato.
Il signor Rubini esprime perplessità su un servizio che a tutti gli effetti non è offerto dalla
scuola per gli oneri che invece ricadrebbero su quest’ultima (per esempio il pagamento del
personale ATA). Le stesse perplessità vengono riportate anche dalla Presidente che
aggiunge di aver richiesto espressamente il progetto scritto e i curricula al Preside tramite
email, ma di non aver mai ricevuto il materiale.
Il Preside, scusandosi della dimenticanza, ipotizza un'eventuale percentuale, determinata
dal consiglio, che la società potrebbe versare all’Istituto da destinare al pagamento del
personale ATA.
Il signor Andrello ricorda che in questo Istituto lo spazio compiti sarebbe, come già
deliberato, autorizzato solo per la scuola secondaria.
Il Preside informa di un incontro che la società farà presso la scuola secondaria il 16/2 in cui
verranno presentate le finalità e i contenuti del progetto.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, ribadendo le perplessità già esposte, decide di
mantenere tale appuntamento alla condizione che il Prof. Biasco (in quanto diretto
interessato come rappresentante della scuola secondaria) e qualche membro del Consiglio
partecipi e relazioni poi per email dell’incontro; sempre per email verrà chiesto ai componenti
del Consiglio un parere che verrà poi ratificato alla prima seduta utile.
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente con le integrazioni
sopra riportate, con un astenuto, il signor Alberti perché assente.
DELIBERA N. 52

Punto 2. Pof 2016/2017: APPROVAZIONE progetti
Il punto è stato aggiunto all’ODG con integrazione già approvata quindi:
Il Preside illustra l’organigramma dell’Istituto e spiega tutti i progetti che fanno parte
integrante dell'offerta formativa. Vedasi prospetto allegato
A proposito della certificazione linguistica (KET) per alcuni alunni della scuola secondaria, il
Preside spiega che si sta valutando di abbassare la quota pagata con FIS per questa attività
in quanto non offerta, ospitata, dalla scuola, ma privata e che per tale ragione non dovrebbe
essere finanziata con fondi pubblici, i quali vengono elargiti invece per far funzionare la
macchina organizzativa e per gli incentivi ai vari componenti di Commissioni e gruppi di
lavoro che portano avanti tutti i progetti interni all’Istituto.
L’ins. Salerno chiede se in questi progetti rientri il progetto alfabetizzazione.
La sig.ra Fiorenza chiarisce che i fondi destinati al progetto sono finalizzati alle “Aree a
Forte processo immigratorio” che vengono gestiti con cedolino unico.
Tutti i progetti vengono approvati all’unanimità
DELIBERA N. 53

La sig.ra Gianfala chiede di poter avere in visione con maggiore anticipo la documentazione
su cui poi si discute in seduta. Chiede anche chiarimenti in merito alle ultime effrazioni
verificatesi nella scuola; la DSGA chiarisce come ignoti siano entrati da ambienti non di
pertinenza della scuola. Il Preside anticipa che c’è in previsione l’acquisto di una cassaforte
(di cui però si dovranno valutare i costi e la possibilità di poter effettivamente far fronte alla
spesa) per salvaguardare la strumentazione informatica in uso ai docenti.

Punto 3. PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2017: APPROVAZIONE;
Il Preside e la signora Fiorenza illustrano il programma e giustificano le somme.
Il Preside comunica che le economie del l contributo volontario genitori verranno utilizzate
per l’acquisto di beni strutturali. A tal proposito è già in atto una programmazione delle
priorità di acquisto nei vari plessi. La somma da investire è pari a € 12.000,00 ripartita, in
sede di riunione di staff e già discussa in giunta:
1) 6.000€ plesso di via Salma
2) 4.000€ scuola secondaria
3) 1,300€ plesso Battisti
4) 700€ scuola dell’Infanzia
Il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 viene approvato all’unanimità.
DELIBERA N. 54
PUNTO 4. CRITERI ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
Si chiede di dare un nuovo assetto ai criteri dell’ attività negoziale nella parte che
regolamenta bandi e gare, appalti e gestione risorse economiche. Questa parte viene
regolamentata con la piena attuazione del nuovo codice dei contratti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 55
PUNTO 5. ACQUISIZIONE IN INVENTARIO BENI DONATI
Si chiede l’approvazione della delibera per poter acquisire in inventario le donazioni dei beni
Esselunga e Coop (si fa riferimento all’elenco dei beni in prospetto allegato).
Si chiede che tale delibera abbia valore permanente ai soli fini di snellire le attività del
Consiglio.
Approvato all’unanimità con delibera permanente
DELIBERA N. 56
PUNTO 6. ALIENAZIONE BENI INVENTARIO;
La DSGA spiega l’inventario dei beni dismessi (vedi allegato).
Il Preside comunica che si sta predisponendo un piano di smaltimento.
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 57
PUNTO 7. ISCRIZIONI A. S. 2017/2018: CHIUSURA OPERAZIONI;
Il Preside comincia comunicando i dati ufficiali dopo la chiusura delle iscrizioni.
Al momento risultano richiedenti iscrizione alla Scuola dell’infanzia 62 bambini di cui si
accetterebbero solo 44 bambini in quanto residenti nel bacino d’utenza.
Alla scuola primaria di via Salma i nuovi iscritti sono 43 (perciò si formeranno solo 2 classi).
Alla Scuola secondaria i nuovi iscritti sono 55 ( sono previste 3 classi).
Alla scuola primaria di via Battisti sono 22.
Il Preside chiarisce che con questi numeri la soglia minima di 700 alunni per l’eventuale
“sopravvivenza” dell’Istituto viene superata di poche unità.
La Presidente manifesta le stesse perplessità della scorsa seduta.

L’ins. Pratticò chiede dove finiscano i bambini che eventualmente rimarrebbero fuori dalla
scuola dell’Infanzia. Il Preside risponde che si predisporrebbe una lunga lista d’attesa ai fini
di mantenere un numero massimo di alunni per classe di massimo 25 unità.
L’ins. Belviso espone le difficoltà delle docenti di lavorare con numeri così alti e con un tasso
di DVA che aumenterà con bambini di nuova segnalazione.
Viene rilevato come il tasso di elevata presenza di DVA fosse anche dovuto ai precedenti
criteri di ammissione che per questo sono stati modificati e che nei prossimi anni dovrebbero
portare maggiore respiro.
L’ins. Pratticò manifesta le proprie perplessità, condivise dalla maggioranza del Consiglio e
dalla Presidente, sull'opportunità di fare una lista d’attesa così numerosa (i numeri infatti
corrisponderebbero ad una nuova sezione), che metterebbe in cattiva luce l’Istituto nel
territorio, e denuncia che non siano state attuate tutte le modalità possibili per venire
incontro alle esigenze dell’utenza e delle famiglie richiedenti, compresa la richiesta di
apertura di una nuova sezione.
Questo presuppone un’analisi di fattibilità prima di rinunciare ad un numero così elevato di
bambini, seppure fuori bacino, che pur a punti 0 nella graduatoria avrebbero diritto a tutte le
possibilità che la normativa ci offre; compreso abbassare tutte le classi a 20/21 unità
(rispettando così la normativa che impone un numero contenuto a 20 alunni per classe in
presenza di DVA) e rispettando anche l’esigenza delle maestre di scuola dell’Infanzia di
lavorare con gruppi più ristretti.
L’ins. Belviso ribadisce di non essere d’accordo per la questione degli spazi.
Il Preside ripropone l’utilizzo eventuale degli spazi della Primaria attigui alla scuola materna.
I genitori membri del Consiglio mostrano forti contrarietà per la presa di posizione e per l’
indisponibilità a prendere in considerazione altre possibilità, anche quella di trasformare
l’aula laboratorio in aula, per “salvare” l’Istituto dall’accorpamento probabile che ci sarebbe
se i numeri dovessero rimanere così bassi, e rilevano come negli ultimi 5 anni l’Istituto abbia
perso già 3 classi alla scuola Primaria e che i numeri alla Scuola secondaria siano appena
sufficienti per formare 3 classi prime a 18 alunni.
L’insegnante Salerno invita l’ins. Belviso a ragionare come Istituto Comprensivo e rileva
come la visione debba riguardare obiettivi a lungo termine, pur comprendendo le difficoltà
momentanee della Scuola dell’Infanzia, che potrebbero in pochi anni essere sciolte dai nuovi
criteri adottati, ricorda come alcune scelte del passato abbiano già portato alla perdita di
iscrizioni ed auspica che si rifletta come un corpo unico.
L’ins. Pratticò ricorda come già in passato, all’atto della costituzione delle attuali 2 classi
quarte (già da subito numerosissime e con alto numero di alunni DVA) lei stessa avesse
invitato la Direzione a prendere in considerazione la valutazione di contenimento dei numeri
per classe rivalutando le varie situazioni di pesante difficoltà e/o trattenimento alla scuola
dell’Infanzia, chiedendo l’attivazione della terza classe con numeri più bassi e giustificati
dall’elevata presenza di DVA.
Il signor Andrello e la Presidente ribadiscono che pur comprendendo le difficoltà
dell’organizzazione delle classi alla scuola dell’Infanzia, ritengono pericoloso cercare di
puntare alla riduzione degli alunni, proprio in questo momento storico dell’ Istituto. I genitori
presenti condividono le medesime preoccupazioni.
Il Preside, considerate le diverse motivazioni e dopo l’ampia discussione, si riserva di
ragionare con l’Ufficio Scolastico e il Comune (con i quali ha già preso contatti in merito
dopo l’ultimo Consiglio) sui numeri e sulla fattibilità di aprire una nuova sezione con
eventuale redistribuzione dei bambini per classe, e ricorda di essere Preside reggente e che
il Consiglio dovrà farsi portavoce delle richieste .
Ci si riserva di aggiornare il Consiglio per tale delibera dopo la richiesta di apertura della
nuova sezione e l’eventuale riorganizzazione.
DELIBERA N. 58

PUNTO 8. – COPERECO
Il Preside spiega come da anni l’Istituto partecipi alla rete con vari progetti.
Il progetto ora prevede anche un piano di formazione dei docenti già ampiamente illustrato
in Collegio Docenti ed approvato.
Chiede pertanto la ratifica della decisione del collegio ai fini dell’adesione dell’Istituto al
piano di formazione che comunque si inserisce sul piano di formazione nazionale.
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 59
La Presidente lascia la seduta alle h. 21,19 subentra alla Presidenza il signor Anelli.
PUNTO 9. – PROGETTO LEGAMBIENTE “NON TI SCORDAR DI ME”
Il punto è stato aggiunto all’ODG con integrazione già approvata quindi:
La signora Lodi Rizzini espone la proposta che era già stata inviata in visione a tutti i
consiglieri (vedi allegato).
La signora Gianfala chiede di progettare al meglio il tipo di intervento; il Preside raccomanda
che sia organizzato bene e che ci sia un tavolo di programmazione degli interventi.
Viste le finalità e il forte senso di aggregazione e comunità che il progetto porta con sé, il
Consiglio dopo costruttivo confronto concorda la necessità di programmazione e riconosce
la bontà della proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 59
PUNTO 10. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Non ci sono comunicazioni
PUNTO 11. COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE
Si fa riferimento alle comunicazioni date nel corso della seduta
PUNTO 12. VARIE ED EVENTUALI
Il signor Fusco lamenta problemi con personale ATA in Battisti.
Si invita a fare, se necessario, segnalazioni scritte e circostanziate, rispetto a qualsiasi
problema, solo queste modalità verranno prese in considerazione e si rammenta che il
Consiglio non è la sede per riportare questioni riservate.
La seduta termina alle ore 21,45
IL SEGRETARIO
Rosa Lucia Pratticò

IL PRESIDENTE
Rita Pogliaghi

