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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 16
SEDUTA DEL 26/10/2017
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno giovedì 26 ottobre duemiladiciassette alle ore 18.00 nella
sala riunioni del plesso di scuola primaria di via Salma.
Assenti giustificati: Salerno,Maggi, Belviso, Lallo, Fusco
Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA signora Maddalena Fiorenza.
Ordine del giorno:
1.
Codice disciplinare scuola secondaria di primo grado
2.
E-Twinning
3.
Accordo di rete l.i.f.e.
4.
PTOF
5.
Regolamento di istituto – aggiornamenti
6.
Kangaourou di matematica
7.
Piano di miglioramento
8.
Circolare “gli alunni delle medie non possono andare a casa da soli” – chiarimenti
9.
Progetti a pagamento
10.
Comunicazioni della direzione
11.
Comunicazioni del presidente
12.
Varie ed eventuali
Verificata la validità della seduta, la presidente chiede se vi siano argomenti da inserire nelle varie.
Si prende in esame il primo punto previsto all’o.d.g.:
1. Codice disciplinare scuola secondaria di primo grado
La Presidente chiede se vi siano osservazioni in merito al codice disciplinare che i consiglieri
hanno ricevuto in via preliminare (allegato n.1)
Si sottolinea il valore della frequenza scolastica che deve essere tutelato anche in caso di
sospensione; la scuola si impegna a ricercare risorse umane per consentire l'allontanamento
dell'alunno in caso di sospensione solo dalla classe e non dalla scuola.
La dirigente comunica che, dopo l’approvazione in consiglio, il codice sarà letto e commentato con
gli alunni nelle classi e sarà inviato alle famiglie che dovranno consegnare la ricevuta di presa
visione parte delle famiglie Il codice viene approvato all'unanimità.
DELIBERA N.81
2. E- Twinning
Viene presentato al Consiglio il progetto e-Twinning, (allegato n. 2)che fa parte del progetto di
internazionalizzazione della scuola. Referente del progetto è la docente Elena Besana, eletta
funzione strumentale sull’area internazionalizzazione.
Il progetto e-Twinning, già attivato lo scorso anno, ha come finalità la promozione di una cultura
aperta alla dimensione europea ed internazionale all’interno dell’istituto e, come obiettivo,
l’organizzazione di viaggi all’estero con gli studenti all’interno del progetto Etwinning ed
accoglienza dei partecipanti stranieri. Poiché non gode di finanziamenti ministeriali, viene proposto
il contributo del comitato genitori per la mobilità e il fondo di istituto per l’aspetto progettuale.
Il Consiglio, rilevata la validità del percorso, approva all’unanimità riservando l'analisi dei costi e la
sua reale fattibilità.
DELIBERA N.82

La presidente sospende la seduta e dà la parola alla presidente del comitato genitori.
Il signor Fusco entra alle ore 18.45
3. accordo di rete L.I.F.E.
Il Consiglio esamina l’accordo di rete (allegato n. 4) che ha come finalità il “soddisfare il comune
interesse alla formazione linguistico-metodologica
e alla realizzazione di esperienze di
internazionalizzazione” e come oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi
aderiscono con l’obiettivo di realizzarne le finalità.
Alle scuole che aderiscono alla rete non viene richiesto alcun contributo finanziario poiché i costi
della formazione sono interamente coperti dal contributo degli insegnanti iscritti ai corsi di
formazione promossi, che potranno utilizzare la carta docente. Sarà onere della scuola capofila,
l’ICS “Gobetti” di Trezzano sul Naviglio, l’individuazione dei formatori e l’organizzazione dei corsi. I
corsi si terranno presso la scuola capofila o nelle scuole che hanno un numero di iscritti che
consente l’attivazione del corso.
Il Consiglio, rilevata la validità dell’accordo, approva a maggioranza con un astenuto.
DELIBERA N.83
4. P.T.O.F.
Come già comunicato in forma scritta nella lettera di accompagnamento all’adattamento al piano
triennale dell’offerta formativa (allegato n.5), la dirigente ribadisce che il piano che il Collegio
Docenti ha approvato nel corso dell’ultima seduta collegiale, contiene quegli elementi che
contraddistinguono il lavoro di questo anno scolastico:
l’aggiornamento delle aree progettuali, l’inserimento del codice disciplinare degli alunni, la
variazione dell’orario scolastico della secondaria, l’organigramma di istituto, il piano di
miglioramento di questo anno.
Il documento sarà comunque un “quaderno di lavoro” che il collegio utilizzerà per inserire tutti
quegli elementi sui quali il corpo docente si confronterà, con l’intento di confermare e delineare con
maggiore puntualità il “progetto di scuola”. Ovviamente, nel rispetto delle competenze, ogni nuovo
elemento sarà sottoposto all’attenzione e all’approvazione del Consiglio di istituto.
Ad oggi, il consiglio approva all’unanimità il documento inviato che contiene tutti gli elementi che il
Collegio ha preso in esame in questo iniziale periodo di lavoro. Il Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA N.84
5.Regolamento di istituto – aggiornamenti
è un refuso
6.Kangaurou di matematica
Si informa il Consiglio che quest’anno sarà proposta agli alunni la partecipazione, su base
volontaria e con il contributo di 5 euro per la secondaria e 3.50 per la primaria., alla competizione
nazionale Kangaurou di matematica. Alla manifestazione potranno partecipare gli alunni delle
classi quarte e quinte della scuola primaria e le classi della scuola secondaria. Il Collegio ritiene
che sia educativo e stimolante offrire ai ragazzi la possibilità di cimentarsi mettendo a frutto le loro
conoscenze e abilità in ambito matematico.
7. piano di miglioramento
La norma prevede che alla fine di ogni anno scolastico il Collegio Docenti verifichi il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di miglioramento e presenti la verifica al consiglio di
istituto e alle famiglie. Dalla lettura del verbali del collegio dello scorso anno, non risulta sia stata
fatta la verifica degli obiettivi del PDM, né risultano azioni puntuali e mirate all’attuazione dello
stesso.
Il signor Fusco esce alle ore 19.50.
Il Collegio ha pertanto ripreso gli obiettivi del PDM definiti nell’anno scolastico 2015/2016,
considerando quindi il corrente anno scolastico come secondo anno del piano triennale. Sulla base
dei dati rilevati, il Collegio Docenti ha approvato una proposta di sviluppo (allegato n.6) del PDM,
inviato in copia ai Consiglieri.
Il Consiglio, dopo attenta disamina, approva all’unanimità
DELIBERA N.85

8.Circolare “gli alunni delle medie non possono andare a casa da soli” – chiarimenti
Si chiarisce che la scuola è consapevole che l'autorizzazione che i genitori rilasciano non abbia
validità legale. E' comunque ribadita l'utilità della dichiarazione delle famiglie in merito alla delega
al ritiro o all'autorizzazione ad andare a casa da soli.
9.Progetti a pagamento
Viene posta l’attenzione del Consiglio in merito alle proposte di attività, in orario curricolare,
che richiedono un costo a carico delle famiglie. La dirigente precisa che, a rigore di norma, durante
le ore di lezione, quando cioè un insegnante è in servizio, non sia lecito gravare di ulteriori costi
l’ora di lezione, poiché questo si prefigura come danno erariale: lo Stato paga un docente che
viene in realtà sostituito da un altro professionista che viene retribuito da altra fonte.
Negli ultimi anni, da parte dei revisori dei conti, viene ignorato questo aspetto, anche se rimane
comunque un elemento sul quale è opportuno comunque che il Consiglio rifletta e dia
un’indicazione precisa al Collegio.
La presidente lascia la seduta alle ore 20.23 e prende il suo posto il vicepresidenteSi rileva la necessità di fornire precisi criteri in merito all'attivazione dei corsi a pagamento per le
famiglie. Il Consiglio esaminerà in modo approfondito questo problema nel corso della prossima
seduta.
10.Comunicazioni della direzione
La dirigente comunica che in tempi brevi il piano di miglioramento sarà illustrato all’utenza nel
corso di una seduta pubblica.
11.Comunicazioni del presidente
nessuna
12.Varie ed eventuali
Viene richiesto alla dirigente chiarimento in merito alla pediculosi.
La dirigente riferisce tutti i passaggi seguiti dalla scuola per arginare il fenomeno.
Il Consiglio prende atto delle dimissioni della docente Salerno, occorre provvedere alla surroga del
membro individuato dal consiglio di istituto nella componente docenti per il comitato di valutazione.
Il Consiglio individua la docente Pratticò.
La seduta viene tolta alle ore 21.10 dopo lettura del verbale che viene approvato all’unanimità.
La Segretaria
Gabriella Gianfala

La Presidente
Rita Pogliaghi

