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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 20
SEDUTA DEL 19/03/2018
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno lunedì 19 marzo 2018 duemiladiciotto alle ore 18.30 nella
sala riunioni del plesso di scuola primaria di via Salma.
Assenti giustificati:.Andrello,Maggi,Fermo,Belviso,Alberti.
Ordine del giorno:
1
2
3
4
5
6

ISCRIZIONI A.S. 2018/2019;
SETTIMANA DIGITALE;
DIMISSIONI CONSIGLIERE COMPONENTE GENITORI - SURROGA
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
VARIE ED EVENTUALI.

Verificata la validità della seduta viene letto e approvato a maggioranza con 2 astenuti, il
verbale della seduta precedente dopodiché si prende in esame il primo punto previsto
all’o.d.g.
1. ISCRIZIONI A.S. 2018/2019;
La Dirigente comunica i dati delle iscrizioni che sono state inserite nella dichiarazione di
organico inviata all’ufficio scolastico territoriale:
- Scuola dell’infanzia 62 iscrizioni più due pervenute fuori termine; è stata richiesta una
ulteriore formazione di una sezione.
- Scuola primaria Battisti 22 iscrizioni; Salma 61 ( tre classi di 20 - 20 e 21 alunni).
- Scuola secondaria 31 iscrizioni tempo prolungato (due classi da 17 alunni) e 27 nel
tempo ordinario ( due classi una da 14 e una da 13 alunni)
Con l’attivazione della quarta classe prima è stata richiesta l’attivazione della lingua
tedesca.
La Dirigente precisa che nell’organico è stata richiesta la formazione di una ulteriore
classe quarta per l’a.s. 2018/2019 in considerazione dell’elevato numero di alunni presenti
in entrambi le classi terze (23 e 26 alunni) nelle quali sono inseriti alunni DVA che hanno
diritto di essere diritto in gruppi classi non superiore a 22 unità.
Quest’anno in considerazione anche dell’elevato numero di bambini con bisogni educativi
speciali, sono state assegnate 22 ore di sostegno in 3B e 6 in 3A e 8 ore di organico
potenziato. La scuola si augura che tale richiesta legittima e doverosa sia accolta; i gruppi
classi sarebbero formati da 16, 16 e 17 alunni seguendo un criterio di equa distribuzione
degli alunni nei gruppi classe. La richiesta è stata presentata ai genitori nel corso
dell’assemblea del 6 marzo 2018. Purtroppo le famiglie preoccupate del prevedibile ma
poco rilevante disorientamento dei bambini, non hanno colto le reali opportunità di
successo formativo che può essere garantito con un numero ridotto di alunni per classe a
cui può essere data adeguata attenzione. Ai genitori la Dirigente ha inviato una lettera per
cercare di offrire loro ulteriori elementi di riflessione. Inoltre, è stata ribadita la possibilità di
poter richiedere una interruzione del Consiglio per poter dare loro spazio per eventuali
risposte di chiarimento. La Presidente valuta l’opportunità di interrompere subito la seduta
o di esaurire prima i punti previsti all’ordine del giorno.

La seduta viene interrotta alle h.18,30 per la durata di 30 minuti.
Il signor Fusco entra alle h.18,30.
La seduta riprende alle h. 19,30.
La Presidente e i consiglieri Gianfala , Rubini e Fusco esprimono il loro apprezzamento
nei confronti della scelta di formare tre quarte classi; la dirigente conferma che
l’attenzione nei confronti dei bambini non sarà solo nel creare gruppi classe
numericamente contenuti, ma che sarà garantita la continuità didattica fino al termine
della scuola primaria.
La signora Gianfala chiede chiarimenti sulla nuova sezione chiesta per la scuola
dell’infanzia e sulla sua ubicazione. La Dirigente spiega che lo spazio da destinare alla
nuova aula sarebbe quello del dormitorio; sacrificare questo spazio, togliendo ai bambini
piccoli la possibilità di dormire, permette di accogliere tutte le domande di iscrizione e di
avere classi numericamente più ridotte.

2. SETTIMANA DIGITALE;
La scuola ha previsto la realizzazione della settimana digitale nei giorni 17/18/19 aprile
2018; ai genitori verrà data la possibilità di partecipare nelle classi dove svolgeranno
lezioni con Kahoot - Socrative – Weschool – Scratch – coding e Lim.
Saboto 21 aprile dalle 9 alle 12 al Teatro Verdi presenteremo l’evento digitale con un
concerto di apertura offerto dai ragazzi della scuola secondaria che introdurrà la
proiezione dei video realizzati durante la settimana e si chiuderà con una attività che
coinvolgerà i genitori. L’iniziativa sarà pubblicizzata sul sito della scuola.

3. DIMISSIONI CONSIGLIERE COMPONENTE GENITORI – SURROGA;
In data 6 marzo 2018 il consigliere Angelo Alberti ha presentato le sue dimissioni con
decorrenza immediata. Il consiglio è chiamato a valutare tale richiesta.
La Dirigente dichiara di non avere preso visione delle motivazioni che hanno
accompagnato la lettera di dimissioni; ritiene sia doveroso che corretto rispondere al
consigliere Alberti sperando che un sereno chiarimento lo possa portare a completare il
mandato triennale. Viene richiesto pertanto il rinvio dell’esame delle dimissioni.
8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
Chiede informazioni sul progetto teatro e sulla sua attivazione e una relazione al termine
dell’esperienza di scambio per Etwinning in Belgio e Polonia.
La dirigente informerà il Consiglio in merito, nel corso della prossima seduta.
10.VARIE ED EVENTUALI

Si informa che le classi 5 a seguito dell’adesione al progetto “Educare alla legalità”, si
recheranno presso il 3^reparto di polizia mobile a Milano il 6 aprile in mattinata con
pullman forniti dallo stesso corpo di polizia.
Considerato il protrarsi della seduta, il verbale sarà inviato domani ai consiglieri per l’approvazione.
La seduta è tolta alle h.20,16.
La Segretaria
Rosa Lucia Pratticò

La Presidente
Rita Pogliaghi

