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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.24
SEDUTA DEL 5/11/2018
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno lunedì 5 novembre 2018 alle ore 18.30 nella sala
riunioni del plesso di scuola primaria di via Salma.
Assenti giustificati: Pratticò, Schillaci,Fermo, Fusco.
Ordine del giorno:
1. VARIAZIONI P.A. 2018;
2. PROGETTO “BON TON WEB 5.0”
3. RINNOVO ORGANI COLLEGIALI
4. DISTRIBUZIONE FRUTTA A SCUOLA
5. PROGETTO TEATRO
6. VIAGGI DI ISTRUZIONE 201872019
7. E – TWINNING
8. UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI
9. PARTECIPAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI – A.S. 2018/2019
10. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
11. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
12. VARIE ED EVENTUALI.
Partecipa alla seduta, su invito permanente, la DSGA Maddalena Fiorenza.
Assume l’incarico di Presidente il Sig. Angelo Alberti.
Verificata la validità della seduta si procede con l’ esame dei punti previsti all’o.d.g.
1.VARIAZIONI P.A. 2018;
Il DSGA illustra le variazioni relative all’accertamento dei 4/12 (settembre/dicembre 2018) relativi al
funzionamento amministrativo (allegato n. 1).
Il Consiglio prende atto delle suddette variazioni.
2.PROGETTO “BON TON WEB 5.0”
L’istituto partecipa, come scuola aderente, al bando indetto dalla Regione Lombardia L’istituto in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, per “progetti per la prevenzione del bullismo e
cyberbullismo linea di intervento “Bullout” – a.s. 2018/2019”.
L’istituto capofila è l’ICS “Gobetti” di Trezzano sul Naviglio che ha acquisito le dichiarazioni di intenti
delle associazioni partner (parrocchie, società sportive), le delibere di partenariato da parte dei due
comuni di Trezzano e Corsico; il progetto è stato elaborato di concerto con i partner erogatori (AI.BI,
Mo.D.A.V.I.) ed è indirizzato alle classi quarte, quinte e a tutte le classi della secondaria, con
l’obiettivo di realizzare interventi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo coinvolgendo minori (9-14 anni) e adulti (genitori e famiglie) oltre al personale
scolastico (docenti) che sarà presente durante gli interventi da realizzarsi nelle classi degli Istituti
aderenti al progetto e dei beneficiari dell’intervento.
Obiettivo è conoscere le buone prassi nell’uso delle tecnologie, nelle sue diverse sfaccettature e,
attraverso questo, riconoscere e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo, attraverso interventi di
prevenzione comuni e coordinati tra minori, famiglie ed istituzioni.
Il percorso si propone di fornire le informazioni necessarie per agire in maniera corretta nella vita
quotidiana, tenendo presente che internet utilizzato come strumento presenta caratteristiche
diverse, le quali coinvolgono diversi profili.
I profili tenuti in considerazione sono quelli tipici della legalità, delle sue deviazioni, quelli legati alla
sicurezza dell’individuo fisico, per quanto attiene gli aspetti della salute, quella della sicurezza dei

dati e delle sue devianze e quelle degli aspetti psicologici connessi all’uso del computer, con
particolare riferimento ad internet.
Si intende offrire una visione positiva dello strumento, al di là delle mere regole e leggi che
governano e guidano il sistema digitale: offrire ai giovani un codice di “buone pratiche” per
impiegare questi strumenti equivale ad accompagnarli alla loro conoscenza affinché possano
limitare o prevenire gli elementi caratteristici “negativi” ed approcciare il sistema di comunicazione
digitale in modo “positivo” ed attento.
Per la costituzione della rete e la partecipazione al bando, è necessario acquisire relativa delibera. Il
Consiglio, considerata la validità della proposta, approva all’unanimità
DELIBERA N.108
3.RINNOVO ORGANI COLLEGIALI
La dirigente ringrazia tutti i membri del Consiglio di Istituto invitandoli a rinnovare la loro disponibilità
per il prossimo triennio. Le elezioni si svolgeranno il 25 e il 26 novembre. La segreteria potrà fornire
adeguato supporto in merito alle modalità di presentazione delle liste elettorali.
4.DISTRIBUZIONE FRUTTA A SCUOLA
Dal 29 ottobre la frutta viene consegnata al mattino e distribuita ai bambini a metà mattinata. La
richiesta, accolta dal comune, è nata dalla necessità di sostenere i bambini della scuola dell’infanzia
che vengono portati a scuola alle 7.30, tutelandoli dal possibile insorgere di intolleranze alimentari o
allergie dovute alla distribuzione di alimenti provenienti dall’esterno e consegnati alle maestre per i
bambini. Alla fine della lezione la frutta potrà essere portata a casa, dentro un sacchetto, qualora
non l’abbiano consumata.
5.PROGETTO TEATRO
Il progetto Teatro, destinato ai bambini e ai ragazzi della scuola dell’obbligo, è iniziato con la
formazione docenti primaria il 29 ottobre e proseguirà domani con la formazione docenti della
scuola secondaria. Sono previsti altri due incontri di formazione per i docenti dei due ordini di scuola
a metà e a fine percorso.
Sugli alunni, sarà diviso in tre moduli e condotto da esperti di musica, danza, scenografia e costumi,
azione scenica e per il secondo ciclo della primaria e la scuola secondaria, anche di inglese per un
totale 10 ore settimanali. Ha un costo di 30€ ad alunno.
- il primo modulo, rivolto agli alunni delle prime elementari e agli alunni delle terze medie, previsto
per il periodo novembre/dicembre, inizierà lunedì 12 novembre
- il secondo modulo, rivolto agli alunni delle 4^ e 5^ elementari e agli alunni delle seconde medie, è
previsto dal 14 gennaio al 22 febbraio
- il terzo modulo, rivolto agli alunni delle 2^ e 3^ elementari e agli alunni delle prime medie si
svolgerà dall’11 marzo al 30 aprile.(allegato n.2)
Al termine di ogni modulo sarà realizzata una performance che darà alle famiglie la possibilità di
meglio comprendere il percorso di lavoro.
La scuola dell’infanzia sta valutando la possibilità di estenderlo ai bambini di cinque anni, in
sostituzione del progetto “Fiabe motorie” conclusosi lo scorso anno e di cui non si procede con il
rinnovo poiché il progetto non era stato seguito dal responsabile, ma da esecutori.
6.VIAGGI DI ISTRUZIONE 2018/2019
La dirigente chiede al Consiglio delega in merito all’autorizzazione delle visite guidate, per non
ostacolarne la programmazione, poiché si programmano in corso d’anno. Il Consiglio ritiene la
richiesta legittima.
Queste le destinazioni delle gite di istruzione approvate in Collegio dei Docenti (allegato n.3):
scuola infanzia: per i bambini di 5 anni RE MIDA – Varese - in pullman
terze elementari: oasi di Vanzago - pullman
quarte elementari: 4^A Battisti museo Egizio – Torino – in pullman
4^ A e B Isole Borromee – in pullman e traghetto
prime medie: Soncino - pullman
seconde medie: due giorni a Torino - in treno
Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N.109
Si ricorda la gita “premio Sky” del 27 marzo a Camogli per la 3C della scuola secondaria.

7. E- TWINNING
Il nostro Istituto organizza anche per l’anno scolastico in corso un progetto e-Twinning finalizzato
all’acquisizione di competenze comunicative in lingua straniera e alla conoscenza di diverse culture
Il progetto prevede azioni di gemellaggio con una scuola del Belgio, è riservato a 7 ragazze e a 5
ragazzi delle classi terze in possesso dei seguenti requisiti individuati dal Collegio Docenti di cui si
chiede approvazione in Consiglio di Istituto:
- buon livello di conoscenza della lingua inglese (rilevato dalla valutazione finale a.s.
2017/2018 e dall’ultimo test di lingua somministrato nel mese di novembre
- rendimento scolastico (rilevato dalla valutazione finale a.s. 2017/2018)
- voto di condotta e assenza di provvedimenti disciplinari (rilevati dalla valutazione finale a.s.
2017/2018 e dalla valutazione del consiglio di classe nel periodo sett/novembre 2018).
Alla fine dell’esperienza si proporrà un questionario ai genitori e agli alunni.
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N.110
Il progetto prevede un costo compreso fra i 70 e i 100€, comprensivo del viaggio e dei trasporti in
loco, poiché gli studenti saranno ospitati dalle famiglie degli alunni belgi dal 14 al 18 marzo e
dovranno ricambiare la disponibilità ad ospitarli, nel periodo dal 2 al 6 maggio.
I genitori verranno invitati all’incontro informativo con la prof.ssa Besana, martedì 13 novembre
2018 alle ore 18.40 presso l’aula magna.
8. UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI
Il Comune richiede l’utilizzo delle palestre di via Salma e della scuola Buonarroti in orario extra
scolastico come da prospetto allegato.(allegato n. 4)
Il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N.111
9.PARTECIPAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2018/2019

Il Consiglio, in merito alla partecipazione dell’istituto ai Giochi sportivi studenteschi –
pratica sportiva approva all’unanimità.
DELIBERA N.112
10.COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
La dirigente ringrazia i membri della fattiva collaborazione e si augura di poterli annoverare fra i
membri del nuovo consiglio di istituto.
11.COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Nessuna comunicazione
12. VARIE ED EVENTUALI
////////////////////////////////////////
La seduta è tolta alle h.20,00 dopo lettura del verbale che viene approvato all’unanimità.

La Segretaria
Maria Rosa Maggi

Il Presidente
Angelo Alberti

