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CONSIGLIO DI ISTITUTO
seduta del 01/03/2017
Verbale N. 12– Triennio 2015-2018
Il Consiglio di Istituto, convocato in seduta straordinaria , si è riunito in data 1 Marzo 2017
alle ore 18,00, nella sede di via Luigi Salma, con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
ISCRIZIONI A. S. 2017/2018: CHIUSURA OPERAZIONI
RICHIESTA APERTURA NUOVA SEZIONE S. INFANZIA;
PROGETTO SPAZIO COMPITI
PROGETTO RUGBY
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
VARIE ED EVENTUALI.

Si richiede integrazione all’ODG che risulta così modificato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
ISCRIZIONI A. S. 2017/2018: CHIUSURA OPERAZIONI
RICHIESTA APERTURA NUOVA SEZIONE S. INFANZIA;
PROGETTO SPAZIO COMPITI
PROGETTO RUGBY
PARTECIPAZIONE PROGETTO PON “COMPETENZE DI BASE” –
PLESSO INTERESSATO: S. SEC. BUONARROTI
PARTECIPAZIONE PROGETTO PON “ORIENTAMENTO”
PLESSO INTERESSATO: S. SEC. BUONARROTI
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
VARIE ED EVENTUALI.

Eseguito l’appello risultano:
PRESENTE
DIRIGENTE
SCOLASTICO

MANFREDO FRANCO TORTORETO

X

COMPONENTE
GENITORI

ANGELO G. ALBERTI
STEFANO DOMENICO ANDRELLO

X
X

COMPONENTE
DOCENTI

PERS. ATA

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

ASSENTE
GIUSTIFICATO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE
INGIUSTIFICATO

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Pogliaghi dichiara aperta la
seduta alle ore 18,10. Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA Signora
Fiorenza Maddalena.
Verbalizza: Rosa Lucia Pratticò
DELIBERA 61 INTEGRAZIONI ALL’ O.D.G.
Il Consiglio approva l’ODG all’unanimità con le integrazioni ai punti 5 e 6.
Punto 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Approvato a maggioranza con 1 astenuto perchè assente (Scarpini)
DELIBERA N. 62
L’insegnante Belviso chiede di poter dare alcuni chiarimenti in merito ai propri interventi
della scorsa seduta. Pur chiarendo che i verbali registrano quanto realmente detto in
seduta,i consiglieri accolgono il chiarimento “fuori verbale”.
Perciò la docente chiarisce come segue:
“ Pur esponendo le difficoltà delle docenti della scuola dell’Infanzia che si trovano sempre
a far fronte con la presenza di DVA certificati e altre in via di osservazione per eventuali
segnalazioni, soprattutto in una sezione(arancione), accoglie la proposta del Preside di
mantenere le sezioni a 25 pur di poter assorbire i 44 bambini iscritti di diritto nel bacino
d’utenza.
Il mio disaccordo non era dovuto:
1. ad una presa di posizione ne ad atteggiamenti di chiusura, ma era voce che
nasceva da una condivisione di tutto il team docenti del quale mi facevo portavoce”.
2. è motivato dall’eventuale perdita di spazi utili alla didattica e alle esigenze dei
bambini
3. ritiene che il distaccamento di sezioni alla Primaria potrebbe escludere i bambini da
momenti significativi”
Segue lettera del dipartimento di scuola dell’Infanzia.(vd allegato)
I consiglieri prendono atto dei chiarimenti. La Presidente chiarisce che non si tratta di
rettifica al verbale precedente, anche perchè le precisazioni non sono state fatte in quella
seduta, ma in questa.
Punto 2. ISCRIZIONI A.S.2017-2018 – CHIUSURA OPERAZIONI, RICHIESTA APERTURA
NUOVA SEZIONE S. INFANZIA

Il Preside spiega la tabella in allegato della graduatoria dei bambini in lista d’attesa e fa
alcune considerazioni, prima di passare alla votazione che legittimerebbe la scuola a
richiedere l’apertura di una nuova sezione, come da ampio dibattito in seduta precedente.
I 44 accettati coincidono con gli aventi diritto per bacino d’utenza.
Da 1 a 12 i bambini della lista d’attesa risultano fuori bacino.
1. Da 13 a 15 sono iscritti fuori termine , ma hanno 20 punti e sono in regola con l’età
e il bacino
2. Da 16 a 19 sono anticipatari.
Inoltre nel prospetto studiato con l’intenzione di esaminare le iscrizioni degli ultimi 3 anni,
si nota come nel corso di un biennio l’Istituto apra sempre classi con un totale biennale di
100 bambini pari a 5 classi per biennio, ergo le classi si perdono un anno sì e uno no,
quindi, secondo il Preside, la potenza di uscita della Scuola Munari non è determinante ai
fini del mantenimento dei numeri. Il bisogno di aprire una nuova sezione è motivato così
non dai numeri futuri, ma dalla necessità contingente di non far scendere ulteriormente
questa quota di Istituto, per la sopravvivenza dello stesso .
Infatti valutando l’opportunità strategica della richiesta e accogliendone 15/16,
riusciremmo a garantire il mantenimento dell’Istituto e ad aggiungere una sezione.

Il Preside invita a votare con serenità perchè chiarisce che secondo lui ci sono le
possibilità di inserire la sezione risolvendo il problema degli spazi e della riorganizzazione
dei gruppi di bambini.
Per il ruolo di reggente e per un palese conflitto, il Preside dichiara di volersi astenere
dalla votazione in merito alla richiesta di attivazione di una nuova sezione.
Il sign. Andrello sottolinea che si esamina però un arco temporale troppo ridotto (3 anni).
Il Preside informa di aver già preso contatti con la Dott.ssa Pace (USR) a cui ha spiegato
la situazione e anticipato l’eventuale richiesta. La Dott.ssa spiega che la richiesta sarebbe
legittima e verrebbe presa in considerazione senza possibilità di rinforzo dell’organico che
verrà eventualmente assegnato SOLO in caso di chiusura di una sezione nell’ambito della
Provincia.
Il Preside chiarisce che molte scuole stanno perdendo iscrizioni e che per potenziare le
iscrizioni in questo Istituto una delle strade percorribili sarebbe il cambiamento del bacino
d’utenza.
L’ins. Salerno domanda se poi questo bacino d’utenza venga davvero rispettato all’atto di
accogliere le iscrizioni, visti il numero dei bambini che risultavano da iscriversi e il numero
effettivo di iscritti nelle future classi prime di Via Salma, molto più basso. Il Preside non
risponde, ma interviene La Presidente dichiarando di sapere per certo che non venga
rispettato.
Le docenti della scuola dell’ Infanzia riportano le loro valutazioni in una lettera che si allega
agli atti e che è stata già presa in visione da tutti i consiglieri.(VEDASI ALLEGATO)
La Presidente dichiara di aver letto con attenzione la comunicazione delle insegnanti della
scuola dell’infanzia. Chiarisce che non si è mai permessa di interferire in questioni
riguardanti la didattica e non lo farà certo adesso. Sottolinea però che oggi ci sia in gioco
molto di più.
Non può nascondere la preoccupazione legata ad un calo di iscrizioni che, sicuramente,u in
questo momento, non è un problema della scuola dell’Infanzia, ma è una criticità che
investe l’ Istituto.
Certo sarebbe necessario analizzare le cause e concentrarsi sulla soluzione. Si tende ad
individuare la causa nella cattiva fama di cui l’Istituto gode per i suoi precedenti, una fama
nata molti anni fa e oggi ingiustificata, ma che continua ad autoalimentarsi. Sicuramente
non giova il fatto che i genitori non credano nella bontà della proposta, che loro stessi
cerchino offerte diversificate e più allettanti, spesso dimenticando che non sono i corsi di
musica o di danza o di lingua o le uscite numerose i fondamentali dell’istruzione dei nostri
ragazzi, in un tempo in cui possiamo tranquillamente offrire noi stessi queste attività ai
nostri figli, ma la qualità della proposta didattica. Tuttavia pensa che il giudizio delle
famiglie nella scelta della scuola sia molto più superficiale e si limiti alla fama più o meno
gloriosa dell’istituto. Per questo ha trovato grave che le venisse riferito che il Preside
stesso, presentando la Galilei, abbia definito la nostra una scuola “di frontiera”.
Per contro, in tutti questi anni in cui ha partecipato attivamente alla vita della scuola, si è
resa conto che alcuni soggetti (per fortuna non tutti) amano la loro tranquillità e non
compiono un minimo sforzo per contribuire ad un processo di innovazione collettivo,
spesso vanificando anche gli sforzi di chi, invece, lavora costantemente con slancio ed
entusiasmo.
Ritiene necessaria una presa di coscienza, fermarsi a riflettere su cosa vogliamo davvero
per questo istituto, decidere se vale la pena investire rinunciando a qualche comodità, se
vale la pena lavorare per ottenere le sinergie che si sviluppano solo se tutte le componenti
(e con questo intende proprio tutti: presidenza, segreteria, docenti, personale ATA e
famiglie) interagiscono con la volontà di collaborare.
Non può pensare di essere qui solo perché la normativa prevede che esista un Consiglio di
Istituto e dichiara di potersi dimettere da subito, se fosse così.
Molto è stato fatto, ma molto resta da fare e, in questo momento, ha come l’impressione
che ci sia un’involuzione: la comunicazione è terribilmente faticosa, ci sono chiusure e
malumori che non giovano certo all’attività scolastica.
O si lavora con impegno, insieme, per cercare di migliorare la proposta qualitativa della
scuola o si decide che non ci interessa nulla del mondo esterno e continuiamo a coltivare il

nostro orticello, assumendoci però la responsabilità di ciò che accade e nella
consapevolezza che, se ciò che ci circonda crolla, inevitabilmente verremo travolti anche
noi.
L’intervento non trova risposta, ma i consiglieri si dichiarano in accordo.
L’ins. Scarpini spiega che la sua non è una posizione di disinteresse nei confronti
dell’Istituto per il quale si è spesa fortemente in questi anni, ma l’espressione di un disagio
anche pedagogico, per esempio nel caso di rimescolamento delle sezioni.
I genitori consiglieri fanno presente che la stessa situazione si era creata nel cambio tra
sez. omogenee ed eterogenee e che sia i genitori (alcuni presenti in seduta) che i bambini
all’epoca avevano accettato serenamente il cambiamento, dato per necessario e
presentato serenamente dalle stesse insegnanti.
L’ins. Pratticò dopo aver chiesto chiarimenti sull’assegnazione dell’organico auspica che il
reimpasto sia su tutte le sezioni in modo da non dover esser costretti a “scegliere”
bambini.
Il sig. Rubini chiede se la richiesta sia poi vincolante, ma il Preside chiarisce che possiamo
chiedere e poi non necessariamente siamo obbligati all’apertura, in caso cambino numeri e
condizioni, visto anche i trasferimenti previsti di alcuni bambini delle Scuola Munari, che
se si verificassero davvero, permetterebbero l’inserimento di alcuni bambini della lista
d’attesa nelle sezioni già esistenti.
Il sign. Andrello e la sign.a Gianfala dichiarano che sicuramente l’apertura non sarà la
panacea, ma sarà un passo verso il potenziamento del nostro Istituto che dovrà però
lavorare meglio sulla comunicazione che al momento risulta deficitaria.
Si passa alla votazione che autorizza la richiesta di apertura di una nuova sezione.
Favorevoli 9
Contrari 2
Il Preside non vota
La delibera è approvata a maggioranza
DELIBERA N. 63
Punto 3. PROGETTO SPAZIO COMPITI
Dopo valutazioni generali fatte anche tramite mail e dopo la partecipazione di alcuni
all’incontro di presentazione del Progetto, si nega il permesso alla società proponente per
l’utilizzo degli spazi. Ci si riserva di valutare altre agenzie formative per il prossimo anno.
Il Preside informa che in Galilei si sta valutando la proposta della società 0/18 di cui girerà
progetto alla Presidente, come farà per altre proposte che dovessero essere prese in
considerazione.
La delibera è bocciata all’unanimità
DELIBERA N.64
Punto 4. PROGETTO RUGBY
Intervengono i responsabili del progetto che partirà alla Buonarroti, nella scuola
secondaria di I G in concerto con gli altri Istituti di Corsico. Il Presidente, data la scarsa
partecipazione di genitori alla riunione di presentazione, consiglia di pubblicizzare la
proposta anche con volantini e con attività di prima conoscenza di questo sport durante le
ore di ed. Fisica, in modo che gli stessi ragazzi possano riportare impressioni positive a
casa.
Il Presidente della società Sig. Nunzio racconta la storia delle relazioni con il nostro Istituto
e annuncia che ci saranno anche scambi internazionali.
Approvato all’unanimità.
DELIBERA N. 65

Punto 5. Progetto PON “Competenze di Base”
La scuola Sec. Buonarroti propone di partecipare al bando PON per il potenziamento delle
competenze di base. Il progetto prevede dei laboratori pomeridiani di : Teatro, Italiano Per
stranieri, orto a scuola, matematica attraverso il coding e potenziamento di inglese.
Approvato all’unanimità.
DELIBERA N. 66
Punto 6. Progetto PON “Orientamento”
La scuola Sec. Buonarroti propone di partecipare al bando PON per il potenziamento delle
attività di orientamento.
Approvato all’unanimità.
DELIBERA N. 67
Punto 7. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
La Presidente condivide le informazioni che ha (da approfondire) sulla proposta
dell’associazione” 3 Cuori”: opportunità di entrare a far parte di una rete sul territorio per
la raccolta di fondi con sistema di interscambio attraverso buoni consegnati alla scuola da
esercenti aderenti all’iniziativa. Si attendono approfondimenti, intanto notizie si possono
trovare su Internet.
Punto 8. COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE
Il Preside informa della società SOS bambini che si occupa di disagio sociale e del caso di
una famiglia in gravi difficoltà con il pagamento della mensa, come di altri 3 casi in un
mese. Ritiene che a queste famiglie il Comitato dei genitori potrebbe dare risposta e
propone di attivare un “fondo di solidarietà” che andrebbe scorporato dal contributo dei
genitori.Per agevolare inoltre la partecipazione dei genitori agli incontri con la scuola,
propone l’attivazione di un servizio di baby sitting a pagamento (minimo).

Punto 9. VARIE ED EVENTUALI
Viene presentato il dettaglio del Progetto “Non ti scordar di me” per il 17/18 marzo già
approvato. (vedi allegato).
La sig.ra Gianfala chiede informazioni sul City Camp. L’ins. Maggi chiarisce di aver
partecipato più volte ad incontri per l’organizzazione, ma ripete che in questo istituto non ci
sono insegnanti disponibili a prendersi carico di un impegno che sarebbe dell’intera
giornata e per tutta la durata del Camp. La signora chiede che si apra anche ai bambini
del nostro Istituto quello attivo in Galilei; il Preside e l’ins. Salerno confermano che già
negli anni passati alcuni dei nostri bambini hanno frequentato.
La seduta è sciolta alle ore 20,30

IL SEGRETARIO
Rosa Lucia Pratticò

IL PRESIDENTE
Rita Pogliaghi

