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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 17
SEDUTA DEL 30/11/2017
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno giovedì 30 novembre duemiladiciassette alle ore 18.00
nella sala riunioni del plesso di scuola primaria di via Salma.
Assenti giustificati: Scarpini, Lodi Rizzini, Fusco, Fermo, Salerno, Ferrari
Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA signora Maddalena Fiorenza.
Ordine del giorno:

1. ratifica delibera n. 86 – partecipazione campionati studenteschi – pratica sportiva a.s. 2017/2018;
2. programma annuale e.f.2017: variazioni.
3. approvazione prospetto viaggi di istruzione a.s. 2017/2018;
4. attribuzione servizio trasporto alunni a.s.2017-2018;
5. progetti a.s. 2017/2018 – definizione tetti di spesa progetti a pagamento;
6. disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni;

7. comunicazioni della direzione;
8. comunicazioni del presidente;
9. varie ed eventuali.
Verificata la validità della seduta, la presidente chiede se vi siano argomenti da inserire
nelle varie.
La dirigente, su proposta della Giunta, chiede di inserire all’od.g. il punto: chiusura prefestivi. Il signor Andrello chiede di parlare della luce dell'aula del post orario.
Si prende in esame il primo punto previsto all’o.d.g.:
1. ratifica delibera n. 86 – partecipazione campionati studenteschi – pratica sportiva
- a.s. 2017/2018;
Il Consiglio ratifica il parere positivo unanime espresso via mail dai Consiglieri, in merito
alla partecipazione dell’istituto ai Giochi sportivi studenteschi – pratica sportiva, riportato
nella tabella di sintesi (allegato N.1)
DELIBERA N.86
2. programma annuale e.f.2017: variazioni
Il Consiglio prende atto delle variazioni in entrata, come da allegato (allegato n.2)
Si prendono in esame le variazioni in entrata relative al finanziamento del Comune di
Corsico per il diritto allo studio, fondi destinati alla multimedialità.(allegato n.3). L'allegato
viene integrato degli importi. Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N.87
3. approvazione prospetto viaggi di istruzione a.s. 2017/2018;
I consiglieri esaminano il prospetto riepilogativo delle gite di istruzione proposte dai docenti
per tutte le classi dell’istituto.(allegato n.4).I prospetti vengono integrati con la proposta per
le classi prime e per le quinte della scuola primaria. Vengono rese note le date degli
scambi: i nostri ragazzi andranno in Polonia dal 20 al 24 aprile; riceveremo i ragazzi
polacchi dall'8 al 12 febbraio. I nostri ragazzi andranno in Belgio dall'8 al 12 marzo e
ospiteremo i ragazzi del Belgio dal 5 al 9 aprile.
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N.88

4. attribuzione servizio trasporto alunni a.s.2017-2018;
Viene data lettura del verbale redatto dalla Giunta (allegato n.5): la società Cervi risulta esclusa dal
bando poiché ha inviato, in ritardo, la documentazione via mail e non in busta chiusa; la società
AMP non ha presentato la documentazione al completo; la società Vaiolet ha presentato
documentazione completa rispettando termini e modalità previsti nel bando di gara. Il Consiglio
prende atto e approva all’unanimità l’attribuzione alla società Vajolet del servizio di trasporto
alunni.
DELIBERA N.89
5. progetti a.s. 2017/2018 – definizione tetti di spesa progetti a pagamento;
Con l’obiettivo di offrire ai genitori un preciso quadro dell’importo di spesa annuo che in ogni
classe dell’istituto le famiglie potranno sostenere, il collegio dei docenti propone quote diverse nei
tre ordini di scuola e nelle fasce d’età (allegato n.6)
Il tetto massimo di spesa per ogni classe comprende la partecipazione a gite, visite guidate e
progetti a pagamento.
Il Consiglio approva all'unanimità
DELIBERA N.90
6 disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni;
La dirigente richiama quanto espresso nell’emendamento approvato dal Governo che cita
testualmente: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi,
del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro auto
responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a
consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle
lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.”
La scuola, considerate le preoccupazioni del corpo docente della scuola primaria, adeguandosi
alle scelte dei dirigenti dell'ambito 25, ha ritenuto opportuno revocare le autorizzazioni ad andare a
casa da soli rilasciate ad inizio anno.
7. chiusura pre-festivi
Si propone la chiusura degli uffici il 30 aprile e i giorni 13,14,16,e 17 agosto 2018.
Il consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N.91
8.Comunicazioni della direzione
Domani sarà inviata via mail copia di un vecchio regolamento del consiglio di istituto ai membri
della commissione affinchè si possa, in gennaio, procedere alla revisione.
9.Varie ed eventuali
Per quanto concerne l'illuminazione dell'aula del pre e del post orario, il comune ha assicurato
l'intervento. Il signor Andrello chiede che i bambini siano spostati in altra aula, meglio illuminata.
Ad oggi vengono raccolti in quest'aula buia, ma poi si spostano nello spazio illuminato.
La seduta viene tolta alle ore 19.45 dopo lettura del verbale che viene approvato all’unanimità.
La Segretaria
Mariarosa Maggi

La Presidente
Rita Pogliaghi

