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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.21
SEDUTA DEL 10/05/2018
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno giovedì 10 maggio 2018
riunioni del plesso di scuola primaria di via Salma.

alle ore 18.00 nella sala

Assenti giustificati: Alberti, Fermo, Lodi Rizzini, Ferrari, Fusco

Ordine del giorno:

1. ASSUNZIONE FORMALE, NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018, FONDI
RELATIVI AL PROGETTO PON 2014-2020 “ ORIENTAMENTO” - CODICE :
10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88 (AUTORIZZAZIONE MIUR. AOODGEFID/ 7911
DEL 27/03/2018);
2. CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 - ADATTAMENTO;
3. AVVIO ATTIVITA’ A.S. 2018/2019: ORGANIZZAZIONE PRIMA
SETTIMANA DI AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE;
4. UTILILIZZO LOCALI SCOLASTICI CENTRI ESTIVI 2018 – COMUNE DI
CORSICO;
5. UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI CAMPUS INGLESE;
6. VERIFICA DELLE ATTIVITA’ E –TWINNING;
7. VERIFICA SETTIMANA DIGITALE;
8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
9. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
10. VARIE ED EVENTUALI.
Partecipa alla seduta, su invito permanente, la DSGA Maddalena Fiorenza
Verificata la validità della seduta si prende in esame il primo punto previsto all’o.d.g.
1. ASSUNZIONE FORMALE, NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018, FONDI RELATIVI AL
PROGETTO PON 2014-2020 “ ORIENTAMENTO” - CODICE :
10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88 (AUTORIZZAZIONE MIUR. AOODGEFID/ 7911 DEL 27/03/2018);
La dirigente comunica che è stato approvato il progetto Pon “Orientamento( processo di
apprendimento contestuale all'attività curricolare che sviluppa alcune dimensioni di personalità che
favoriscono la ricerca e la progettazione dell’identità dello studente sul piano personale e sociale.

Il DSGA illustra la procedura di acquisizione dei finanziamenti relativi all’azione PON indicata in
oggetto.Si ricorda che sul sito si trova il progetto completo già approvato lo scorso anno.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 98

2. CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 - ADATTAMENTO
La Dirigente comunica la proposta del Collegio dei Docenti relativa ai 3 giorni di adattamento al
calendario regionale: 2 novembre 2018 - 24 e 26 aprile 2019 legati alle vacanze pasquali.
Calendario Scolastico 2018/2019
Inizio delle lezioni:
scuola dell’infanzia mercoledì 5 settembre
scuola primaria e secondaria mercoledì 12 settembre
giovedì 1 novembre (Ognissanti)
venerdì 2 novembre (PONTE)
venerdì 7 dicembre sant’Ambrogio
sabato 8 dicembre festa dell’Immacolata
Da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio vacanze di Natale
venerdì 8 marzo Carnevale
Da giovedì 18 aprile a martedì 23 aprile (compreso) vacanze di Pasqua
Mercoledì 24 aprile (PONTE)
giovedì 25 aprile: anniversario della Liberazione
venerdì 26 aprile (PONTE)
mercoledì 1 maggio: festa dei lavoratori
Termine delle lezioni
scuola dell’infanzia: venerdì 28 giugno
scuola primaria e secondaria: venerdì 7 giugno.
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 99

3. AVVIO ATTIVITA’ A.S. 2018/2019: ORGANIZZAZIONE PRIMA SETTIMANA DI AVVIO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
Per la scuola secondaria di primo grado:
mercoledì 12 settembre:
classi seconde e terze dalle 8.30 alle 10.30
classi prima A e prima C tempo ordinario dalle 10.45 alle 12.30
classi prima B e prima D tempo prolungato dalle 10.45 alle 12.30
giovedì 13 settembre e venerdì 14 settembre
tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 13.00
dal 17 settembre:
classi di tempo ordinario: dalle 8.00 alle 13.45
classi di tempo prolungato: dalle 8.00 alle 13.45 (martedì, mercoledì e venerdì)
dalle 8.00 alle 16.30 – mensa dalle ore 13.45 alle ore 14.30) (lunedì e giovedì)
Per la scuola primaria:
classi prime:
mercoledì 12: dalle 9.30 alle 13.30
giovedì 13 e venerdì 14: 8.30 – 13.30
da lunedì 17 settembre: dalle 8.30 alle 16.30
classi quarte e quinte:
mercoledì 12: dalle 8.30 – 14.30
classi seconde e terze
mercoledì 12: dalle 9.00 – 14.30
classi seconde, terze, quarte e quinte:
da giovedì 13 settembre: dalle 8.30 – 16.30
Per la scuola dell’infanzia:
Tutti i bambini di 4 e 5 anni
dal 5 al 7 settembre compresi: dalle ore 7.30 alle ore 12.50/13.00
dal 10 settembre: orario normale dalle ore 7.30 alle ore 15.45/16.00
bambini di 3 anni:
dal 12 settembre, rispettando il programma di inserimento concordato con le famiglie
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 100

4. UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI CENTRI ESTIVI 2018 – COMUNE DI CORSICO
Ferme restando le stesse condizioni di sempre, il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 101
5. UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI CAMPUS INGLESE
La Dirigente esprime le proprie perplessità sulla modalità comunicativa di alcuni nelle richieste di
chiarimenti, che prega siano fatte in futuro a lei personalmente, in quanto sempre disponibile,
anche per evitare fraintendimenti. Chiarisce che la Società richiedente necessita del solo uso dei
locali, ma che il progetto non è proposto dall’Istituto. La stessa società, che ha già collaborato sul
territorio, ha sempre ottenuto una valutazione positiva rispetto alla proposta offerta.
L’Istituto però NON risponde della proposta pedagogica, concede solo l’uso dei locali. La
Dirigente garantisce la propria presenza all’incontro di presentazione in cui ribadirà quanto sopra.
Dopo vari chiarimenti sulle modalità di comunicazione il Consiglio approva a maggioranza con 1
voto contrario.
Delibera n. 102
La signora Gianfala entra alle h. 18,35
6. VERIFICA DELLE ATTIVITA’ E–TWINNING COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO;
La Dirigente pur valutando positivamente tutte le esperienze, inviterà per il prossimo anno a
limitare questo progetto al solo scambio in piattaforma,come previsto, in quanto la mobilità
necessita di una più rigida organizzazione e rientra nei soli progetti Erasmus e Comenius.
La Presidente relaziona della propria esperienza e dichiara che, a conclusione del percorso vi
sono state oggettivamente troppe disparità di esperienze (anche a causa delle iniziative delle
famiglie ospitanti all’estero), facendo venir meno, a suo dire, lo scopo del progetto stesso; il fatto
di proporre poi due mobilità diverse ha richiesto uno sforzo esagerato all’organizzazione della
scuola. Inoltre invita i docenti a distribuire meglio le proposte formative per non sovraccaricare
l’ultima parte dell’anno, si rilevano anche: disorganizzazione, poca attenzione ai ragazzi, troppa
improvvisazione.
La docente Pratticò, pur riconoscendo la forzatura data al progetto eTwinning, invita a riflettere
sulle intenzioni che sono sempre quelle di offrire una più ampia e arricchente offerta formativa,
come più volte sollecitato dagli stessi genitori negli anni di sua presenza in Consiglio, inoltre
ricorda come questo Istituto non sia nuovo a mobilità, dati i tanti progetti Comenius portati avanti
negli anni scorsi.
Il signor Andrello esce alle h. 19.10

7. VERIFICA SETTIMANA DIGITALE
Rilevazione dati affluenza settimana digitale
1A

15 GENITORI + 2 NONNI+1 SORELLA

1B

13 GENITORI+2 NONNI

1CB

10 GENITORI + 6 NONNI

2A

18 GENITORI

2B

18 GENITORI + 1 NONNA

2C

17 GENITORI+1 FRATELLO+1 ZIA+2 CUGINI

2CB

8 GENITORI+4 NONNI+3 FRATELLI

3A

20 adulti

3B

19 GENITORI E UNA SORELLA

3CB

5 GENITORI

4A

5 GENITORI +1 FRATELLO

4B

9 GENITORI

4C

13 adulti in totale

4CB

5 GENITORI+2 NONNI

5A

22 adulti

5B

10 adulti

5CB

11 adulti

La valutazione dell’iniziativa è quindi più che positiva.
Anche la mattinata del Sabato ha visto una grande partecipazione. La Dirigente,ammettendo
l’errore nell’ irruenza del proprio intervento, valuta però eccessivo lo spazio dedicato all’Anpi, pur
interessante e condivisibile nei contenuti, il discorso della rappresentante era inopportuno in
quella sede e con quei tempi, che erano dedicati esclusivamente alla premiazione dei ragazzi per
la partecipazione al progetto “Esercizi di Democrazia”. Ribadisce che la scuola non può avere
alcuna connotazione politica.
8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non ci sono comunicazioni
9. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE
La Dirigente precisa che le dimissioni del signor Alberti erano effettivamente state motivate e che,
dopo chiarimenti intercorsi tra loro, il Vicepresidente ha deciso che terminerà il proprio incarico di
quest’anno.
Diario scolastico: Si propone l’adozione di un diario di Istituto e si rimanda ai Rappresentanti di
classe il compito di fare un sondaggio di eventuale gradimento. Si rimanda alla prossima seduta.
Foto di fine anno: la Dirigente informa che attraverso la comparazione, da parte dei referenti di
plesso, di alcune offerte ricevute, è stato selezionato lo “Studio Photolife”. Il fornitore selezionato
presenta tutti i requisiti amministrativi per la collaborazione con Enti Pubblici.
10. VARIE ED EVENTUALI
P4C: La referente del progetto ins. Pratticò condivide con i presenti il grande successo avuto
nell’incontro del 16 aprile con la rete “ChiAmaMilano” in collaborazione con l’Università. Una
delegazione, su invito, ha relazionato della buona riuscita del Progetto sul nostro territorio ed in
particolare nel nostro Istituto, preso ad esempio da chi si occupa di P4C per la trasversalità della
ricaduta su tutte le componenti scolastiche. Ringrazia i genitori e i bambini presenti all’incontro
che hanno contribuito attivamente alla presentazione. (La presentazione è sul sito)

Il signor Rubini richiede che i compiti assegnati possano essere indicati da tutti i professori con
uno stesso criterio (tutti nel giorno della spiegazione, o tutti nel giorno per cui i ragazzi li dovranno
svolgere).La Dirigente invita a responsabilizzare i propri figli, segnando sul diario i compiti
assegnati in modo preciso, ribadisce che il registro è strumento dei docenti pur ritenendo
legittima la richiesta. Ricorda che l'apertura del registro alle famiglie è una novità di quest'anno e
che è ancora in fase di rodaggio, andrà messa ancora a punto nei prossimi mesi.

Il verbale verrà inviato per posta elettronica per la relativa approvazione.
La seduta è tolta alle h. 20
La Segretaria
Rosa Lucia Pratticò

La Presidente
Rita Pogliaghi

