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CONSIGLIO DI ISTITUTO
seduta del 25/05/2017
Verbale N. 13– Triennio 2015-2018
Il Consiglio di Istituto, convocato in seduta straordinaria , si è riunito in data 25 Maggio
2017 alle ore 18,30, nella sede di via Luigi Salma, con il seguente O.d.G.:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. COMUNICAZIONE CON L’ESTERNO: SITO DELLA SCUOLA E “ANIMAZIONE” PAGINA
FACEBOOK
3. CONSUNTIVO E RELAZIONE DEI PROGETTI NELLE CLASSI E CORSI DI FORMAZIONE
DOCENTI;
4. CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016: APPROVAZIONE
5. ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018
6. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2017/2018;
7. ATTIVITÀ DI APERTURA AL TERRITORIO FESTE DI FINE ANNO
8. NUOVA SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA (RICHIESTA AGGIORNAMENTI);
9. CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI, S. PRIMARIA BATTISTI,CENTRI ESTIVI;
10. PROGETTO “CAMPUS ESTIVO”
11. SPAZIO COMPITI A.S. 2017/2018
12. INCONTRO SUL TEMA DEL “BULLISMO”
13. CIRCOLARE “CIBO A SCUOLA”
14. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
15. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
16. VARIE ED EVENTUALI.

Eseguito l’appello risultano:
PRESENTE
DIRIGENTE
SCOLASTICO

MANFREDO FRANCO TORTORETO

X

COMPONENTE
GENITORI

ANGELO G. ALBERTI
STEFANO DOMENICO ANDRELLO

X
X

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
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La signora Pogliaghi dichiara di non essere in grado di adempiere con efficacia al ruolo di
Presidente, per questo delega il vicepresidente signor Anelli.
Constatata la presenza del numero legale, il signor Anelli dichiara aperta la seduta alle ore
18,50. Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA Signora Fiorenza
Maddalena.
Verbalizza: l’ins. Pratticò Rosa Lucia

Punto 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale, inviato per email è approvato all’unanimità
DELIBERA N. 68

Punto 2. COMUNICAZIONE CON L’ESTERNO: SITO DELLA SCUOLA E
“ANIMAZIONE” PAGINA FACEBOOK

È presente l’animatore digitale della scuola, insegnante Iannece Armando, e si riflette sulle
funzioni della pagina Facebook e del sito dell’Istituto.
La pagina Facebook è gestita dal sig. Andrello che ricorda come questa pagina fosse
nata per comunicare e condividere con l’esterno attività e progetti presenti anche nel sito,
chiarisce anche alcune regole di gestione, in quanto talvolta ci sono stati malintesi su
cosa, quando e come pubblicare. Si osserva anche che l’insegnante Iannece si è invece
limitato a pubblicare sul sito solamente notizie riguardanti la segreteria e la presidenza,
mentre è nel sito che dovrebbero comparire i progetti e le attività inerenti alla didattica. Si
evidenzia che il sito non ha le caratteristiche idonee per una comunicazione proficua ed
efficace con l’esterno. L’insegnante Pratticò sottolinea che la gestione del sito richiede
tempo e competenze specifiche che non possono essere richieste ad un insegnante.
Anche il signor Andrello sottolinea che sarebbe necessario un professionista (webmaster),
affiancato da un gruppo di insegnanti che abbiamo competenze digitali e documentariste.
Il Preside condivide la sua esperienza presso l’Istituto Galilei su questa questione: un
docente documentarista per ogni plesso e tre insegnanti che si occupano della
pubblicazione a cui viene riconosciuto anche in termini economici il lavoro aggiuntivo, che
valutano quanto da pubblicare e si occupano di raccogliere il materiale già preparato dai
docenti dell’Istituto.
Il Preside ritiene che anche nel nostro Istituto ci siano sufficienti fondi per poter sostituire
il sito con un altro che possa soddisfare le esigenze di tutte le componenti della scuola per
snellire tutte le attività e migliorare la comunicazione. Si propone una commissione
formata dal preside Tortoreto, il sig. Andrello, gli insegnanti Pratticò e Iannece e qualche
altro insegnante che rappresenti gli altri ordini di scuola, per avviare i lavori sul nuovo sito
e per questo si destineranno dei fondi per il pagamento dei docenti documentaristi della
commissione.
Il Consiglio prende atto delle riflessioni.
DELIBERA N. 69
Punto 3. CONSUNTIVO E RELAZIONE DEI PROGETTI NELLE CLASSI E CORSI DI FORMAZIONE
DOCENTI.

Gli insegnanti dell’Istituto ritengono necessario informare meglio i genitori Consiglieri circa
i Progetti e le proposte di arricchimento curricolare sviluppati nella scuola quest’anno,
(vedi allegati) anche in continuità, nonché di tutti i corsi di formazione / aggiornamento che
i docenti stessi hanno seguito, in modo che le proposte da loro avanzate risultino,
coerenti, non sovrapposte e improvvisate, rispetto ai percorsi programmati e previsti,
ricordando l’intenzionalità educativa e formativa della Scuola.
L’insegnante Pratticò evidenzia che, sicuramente per i problemi di comunicazione già
discussi ed evidenziati nel punto precedente, i genitori spesso non percepiscono la qualità
e la numerosità dei percorsi proposti nella scuola.
Il Preside sottolinea che, arrivando nella nostra scuola, ha osservato quanto la vivace e
ricca capacità progettuale degli insegnanti non veniva colta, ma che anzi spesso c’era una
pressione e una richiesta di attività da parte delle famiglie, anche troppo forte ed invadente
per questo ha sollecitato che si lavorasse di più per migliorare la comunicazione.

Il sig. Rubini sottolinea che le azioni della scuola devono essere più visibili all’esterno,
l’ins. Pratticò, pur condividendo, puntualizza che il nostro è un Istituto che ai fatti è di
sostanza e i risultati si vedono, ma che sicuramente lavoreremo per condividere al meglio
per far sì che alla capacità progettuale corrisponda la visibilità che però è mera esigenza
del mondo esterno.
Il Preside ribadisce ancora che, vista la grande qualità e capacità progettuale, anche
delle attività quotidiane svolte all'interno delle classi,e non citate nella tabella riassuntiva
dei Progetti, nasce fortissima la necessità che il C.d.I riduca la distanza che si è creata fra
famiglia e scuola su questo tema.
Le proposte dei genitori dovranno perciò incardinarsi nei progetti, nei percorsi previsti dagli
insegnanti, che hanno la libertà di scegliere come e dove tradurre ed elaborare tali
proposte.
Si riflette su come trovare una sintesi delle esigenze e di come, se da una parte gli
insegnanti sono chiamati costantemente a mettersi in gioco ed agire, anche i genitori
hanno il dovere di informarsi sulla vita scolastica dei figli.
A settembre il piano progettuale delle Classi/interclassi verrà presentato al C.d.I. e i
genitori potranno portare solo allora le loro eventuali proposte di integrazione.
Il Consiglio ne prende atto.
Punto 4. CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016: APPROVAZIONE
La Signora Fiorenza dichiara che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Giustifica l’utilizzo di
parte del contributo volontario dei genitori per il potenziamento di laboratori e spazi
polifunzionali secondo le proposte presentate dai docenti. I PON sono stati chiusi bene e i
beni sono stati inventariati. Il Preside conferma la stima nel lavoro fatto dalla DSGA che
considera un punto di qualità dell’Istituto e ringrazia.
Approvato all’unanimità.
DELIBERA N. 70
Punto 5. ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018
Il punto per richiamare all’attenzione del Consiglio il fatto che sia stato anche per
quest’anno rispettato il tetto di spesa previsto.
Approvato all’unanimità.
DELIBERA N. 71
Punto 6. CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018
Viene presentato il calendario per il prossimo anno:
Inizio Scuola dell’infanzia: 5 settembre (solo con i 4-5 anni con inserimenti graduali)
Inizio Scuola Primaria: 11 settembre
L’insegnante Salerno, interviene, infatti nel Dipartimento l’inizio era stato deciso per il 12,
almeno così risulta dai suoi appunti. Si attendono chiarimenti in merito.
Inizio Scuola Secondaria di IG. : 11 settembre
Fine attività scolastiche: da calendario regionale
I 3 giorni a disposizione della scuola sono così suddivisi:
1g 15/2 (Carnevale)
1g 4/4 Pasqua ( quindi sospensione dal 28/3 al 4/4)
1g 30/4 (ponte 1 maggio)
Segue discussione su come avviare le attività. La sig Lodi Rizzini chiede un rientro non
troppo graduale, per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Il Preside deciderà
tenendo conto soprattutto delle esigenze di riadattamento dei bambini.
L’ins.Scarpini puntualizza come sia esigenza dei bambini l’orario ridotto e come sia solo
secondario che questo tempo sia anche utile ai docenti per la progettualità.
Approvato con 1 voto contrario e 2 astenuti
DELIBERA N. 72

Punto 7. ATTIVITA’ DI APERTURA AL TERRITORIO – FESTE DI FINE ANNO
Viene presentato il volantino “Istituto in festa” che riassume tutte le attività svolte dalle
classi per la fine dell’anno scolastico. La Presidente sig.Pogliaghi obietta sulla scelta del
Plesso Battisti di non aprire la scuola il sabato, come il plesso di via Salma. Questa
decisione potrebbe, a proposito del saper comunicare all’esterno, dare l’impressione di un
Istituto a “due velocità” e non coeso.Il Preside concorda che una diversa apertura dei
plessi possa nuocere all’immagine dell’Istituto, ma chiarisce che non è obbligatorio aprire
la scuola il sabato, anzi per il futuro si potrà scegliere un altro giorno per uniformarci
come Istituto,in questo caso però,visto che la giornata di scuola aperta era stata
concordata ad inizio anno, sarebbe stato più corretto che gli insegnanti di Battisti
avessero mantenuto la data.
Il Consiglio prende atto.
Punto 8. AGGIORNAMENTI NUOVA SEZIONE S. INFANZIA
Il Preside aggiorna sugli ultimi sviluppi: al momento non è stata assegnata nessuna
sezione in più, anche se il dato è da confermare per la chiusura di varie classi nella
provincia e per la contrazione dell’organico. I bambini ancora in lista d’attesa sarebbero
12, ma tutte le richieste che corrispondono ai nostri nuovi criteri di ammissione sono state
soddisfatte.

Punto 9. CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI CENTRI ESTIVI
Il Comune chiede l’utilizzo dei locali del plesso Battisti per Centro estivo dei giovani
adolescenti dal 3 al 28 luglio.
Il Consiglio dopo ampia riflessione suggerisce di indirizzare la proposta verso l'Istituto
Galilei/via Verdi per inadeguatezza degli spazi del plesso Battisti.
Approvato all’unanimità
DELIBERA N. 73

La Presidente Pogliaghi propone di unire i prossimi 3 punti per affinità delle proposte e per
semplificare i lavori del Consiglio. Il Consiglio concorda.
Punto 10. PROGETTO CAMPUS ESTIVO Punto 11. SPAZIO COMPITI 2017/2018
Punto 12. INCONTRO SUL TEMA BULLISMO
La signora Lodi Rizzini chiede a chi riferirsi per i 3 progetti in ODG (punti 10-11-12).
La proposta del Consiglio è di istituire una commissione che si occupi di prendere contatti
e istruire proposte su questi temi, come da ampia discussione già avviata nelle scorse
sedute.
Il Consiglio approva e ne prende atto.
Punto 13. CIRCOLARE CIBO A SCUOLA
Si fa seguito alla circolare uscita di recente.
Il Preside spiega le motivazioni, come da suggerimenti della ASL, ma ribadisce che i
prodotti confezionati sono ammessi.
L’ins. Pratticò puntualizza che la circolare scarica tutte le responsabilità di qualsiasi tipo di
somministrazione ai docenti, che finchè sarranno imputabili di una qualsiasi forma di

responsabilità in merito, si atterranno scrupolosamente alle indicazioni di divieto assoluto,
nonostante l’invito del Preside ad ammorbidire le posizioni.
La signora Lodi Rizzini conferma che anche nel suo interclasse è stata tenuta la linea
rigida che lei non condivide, chiede deroga per l’imminente festa della scuola. L’ins.
Salerno ribadisce che la festa è nata come documentazione del percorso scolastico e non
come festa intesa a festeggiamenti mangerecci e che questa prassi rischierebbe di
distrarre dall’obiettivo primario dell’occasione di condivisione dei percorsi tra famiglie e
bambini.
IL Preside prende atto delle finalità dell’iniziativa ormai avviata da anni e condivide.
Il Consiglio prende atto

Non essendoci Varie ed eventuali,
La seduta è sciolta alle ore 21,45

IL SEGRETARIO
Rosa Lucia Pratticò

IL VICEPRESIDENTE
Fabio Anelli

