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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.6
SEDUTA DEL 02/10/2019
Il giorno 2 ottobre 2019, alle ore 18.30, presso la sala riunioni della Scuola Primaria Via Salma si è riunito il Consiglio
di Istituto.
Risultano assenti i consiglieri: Princiotta e Mori decadute per trasferimento in altra sede di servizio, Fiorente,
Di Gennaro e Corno.
Partecipa alla seduta il DSGA Maddalena Fiorenza, su invito permanente del Consiglio di Istituto.
Presiede il Signor Angelo Alberti.
Ordine del giorno:
1. PRESENTAZIONE NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO;
Il nuovo Dirigente Scolastico, Dott.ssa Valeria Polifroni si presenta ai membri del Consiglio.
2. RATIFICA DELIBERA (Allegato 1)
- Delega permanente al Dirigente Scolastico, Valeria Polifroni, per l’autorizzazione diretta delle uscite
didattiche sul territorio: i consiglieri hanno espresso parere FAVOREVOLE a maggioranza
- La partecipazione delle classi quinte Primaria alla mostra “ Leonardo in 3D – Fabbrica del Vapore” , Milano
Via Procaccini, 24 settembre 2019 è stata annullata per motivi organizzativi.
La componente genitori suggerisce di utilizzare i mezzi pubblici per le uscite sul territorio.
La Dirigente sottolinea che i docenti scelgono il pullman per motivi di sicurezza.
DELIBERA NR. 27
3. RATIFICA DELIBERA (Allegato 2):
- Approvazione “Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 - Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – Settore
istruzione scolastica”.
La Dirigente presenta il programma Erasmus Plus che prevede la mobilità di 10 studenti e due docenti della Scuola
Secondaria di I Grado e l’accoglienza di alcuni studenti provenienti dai paesi coinvolti nel progetto: Spagna, Francia e
Bulgaria.
La Dirigente illustra anche i criteri per la scelta degli alunni che partiranno; tali criteri sono stati approvati anche dal
Collegio dei Docenti.
Approvato all’unanimità

DELIBERA NR. 28
4.

RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO: RINUNCIA PON ORIENTAMENTO (Allegato 3)
La DSGA spiega che, per questioni organizzative, si è dovuto rinunciare al PON ORIENTAMENTO. Pertanto il
finanziamento acquisito in bilancio deve essere radiato dall’entrate.
Approvato all’unanimità.

DELIBERA NR. 29

5. VARIAZIONI FINALIZZATE - P.A. E.F 2019. (Allegato 4)
Il DSGA illustra il prospetto delle Variazioni finalizzate. La Dirigente Scolastica e il DSGA ringraziano ancora gli
sponsor e i genitori per il lavoro svolto nella promozione del Diario scolastico.
PRESA D’ATTO
6. VARIAZIONI CON APPROVAZIONE CI - P.A. E.F 2019 (Allegato 5)
Il DSGA illustra il prospetto delle Variazioni con delibera del Consiglio di Istituto.
Approvato all’unanimità.
DELIBERA NR. 30
7. DECRETO DI ACQUISIZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+.(Allegato 6)
Iscrizione formale e acquisizione fondi del progetto Erasmus nel P.A. 2019.
Approvato all’unanimità.
DELIBERA NR.31
8. APPROVAZIONE CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE.
(Allegato 7)
La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio i criteri per l’implementazione dei progetti che il Collegio dei Docenti ha
deliberato.
Approvato all’unanimità.
DELIBERA NR. 32
9. APPROVAZIONE PIANO DELLE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – A.S. 2019/2020; (Allegato 8)
La Dirigente Scolastica illustra il piano delle uscite didattiche e viaggi di istruzione delle scuole primaria e secondaria
di I grado. I docenti della scuola dell’infanzia stanno ancora riflettendo sulla tipologia di uscite che si vogliono
proporre agli alunni. Si rimanda pertanto l’approvazione delle uscite per la sola scuola dell’infanzia al prossimo
Consiglio d’Istituto.
La Dirigente inoltre informa che col prossimo PTOF, sarà preparato un estratto con le informazioni principali.
Si approva all’unanimità il piano delle uscite didattiche e viaggi di istruzione per la scuola primaria e secondaria di I
grado.
DELIBERA NR. 33
10. REGOLAMENTAZIONE USCITA CLASSI PRIME S. PRIMARIA SALMA. (Allegato 9)
La Dirigente spiega che, a seguito di un fatto increscioso, si è pensato ad un regolamento per l’uscita delle classi
prime anticipando l’orario di cinque minuti. I consiglieri pensano che questa anticipazione non sia la soluzione al
problema perché, nonostante ci sia un ordine di uscita, molte persone non rispettano le indicazioni date per l’utilizzo
degli spazi antistanti i portoni. Pertanto si propone di pensare ad una soluzione a partire già dai primi giorni di scuola
dell’anno scolastico 2020-21.
La Dirigente, appellandosi alla sicurezza, penserà ad una circolare nella quale si richiameranno le famiglie al buon
senso durante il momento dell’uscita.
Approvato all’unanimità.
DELIBERA NR. 34

11. ORGANI COLLEGIALI – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI – A.S. 2019/2020 – DATA UNICA 22
OTTOBRE 2019.
La Dirigente informa il Consiglio che per l’elezione dei rappresentanti dei genitori si è pensato ad una data unica con
orari differenziati per i tre ordini di scuola anche per agevolare le famiglie con più figli nei vari plessi e per incentivare
la partecipazione alle assemblee di classe.
La componente genitori è perplessa perché teme che ciò non possa trovare il gradimento delle famiglie. Se così
dovesse essere, si penserà ad una nuova soluzione per il prossimo anno scolastico.
Approvato all’unanimità.
DELIBERA NR. 35
12.VARIE ED EVENTUALI.
La Dirigente Scolastica comunica che, a causa dei due trasferimenti, la componente docenti del Consiglio va
rinominata entro il mese di Novembre, ma non si hanno ancora le date dall’USR Lombardia.
Inoltre apprezza molto l’adozione del Diario d’istituto che è elemento di identificazione. Per rafforzare il senso di
appartenenza sta pensando di proporre una festa nella quale coinvolgere studenti, famiglie, docenti e Comitato
Genitori, un sabato mattina considerandolo giorno di scuola effettivo. Si potrebbe iniziare con un saluto generale
tutti insieme e poi, nei vari plessi, si potrebbero proporre attività varie.
La consigliera Crisafulli chiede se sia possibile mettere una copertura alla recinzione esterna della scuola dell’infanzia
sia dal lato di via Resistenza, sia da quello di via Salma, per una maggiore sicurezza dei bambini. La Dirigente risponde
che la segreteria invia subito le varie s egnalazioni che giungono dai plessi riguardo le criticità, ma, anche a causa
dello stato del Comune di Corsico, non sempre le richieste sono risolte. Si invierà comunicazione e attenderemo
risposte.

La seduta è tolta alle ore 20.07 dopo lettura e approvazione del verbale.
Il Segretario
f.to Viviana Ratti

Il Presidente
f.to Sig. Angelo Alberti

