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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 18 

SEDUTA DEL  17/12/2020 – IN VIDEOCONFERENZA 

Il giorno 17 dicembre duemilaventi   alle ore 18.30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di 

Istituto. 

Eseguito l‟appello risultano: 
  PRESENTE ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE 
INGIUSTIFICATO 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

VALERIA POLIFRONI    

COMPONENTE 
GENITORI 

ALBERTI ANGELO GERMANO     

CORNO ALESSANDRO    

CRISAFULLI ANGELA            

DI GENNARO MARILENA   X 

LANZONI MORENA    

PETRORO TERESA    
RUBINI ADRIANO    
VACARAS ALINA  X  

COMPONENTE 
DOCENTI 

BERTINO ROSA GIOVANNA  X  

BESANA ELENA LUISA AGNESE    

CEREDA ANTONELLA          

FERRARA GELSOMINA  X  
GIOIA CRISTINA    
PRATTICO‟ ROSA LUCIA    
RATTI VIVIANA  X  
SANTANGELO IDA FRANCESCA 
MONICA 

   

PERS. ATA CETRANGOLO GERARDA    
ADA C. LALLO                X  

 
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Ratti, Ferrara,Bertino, Lallo, Vacaras 

Risulta assente non giustificato il consigliere: Di Gennaro 

Partecipa alla seduta il DSGA Maddalena Fiorenza, su invito permanente del Consiglio di Istituto. 

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Su richiesta, partecipano come auditori: 4 genitori 
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Ordine del giorno: 

1. PRESENTAZIONE NUOVO CONSIGLIERE COMPONENTE GENITORI 

2. RATIFICA PARERE PREFESTIVI 

3. RATIFICA PARERE DATE OPEN DAY 

4. VARIAZIONI FINALIZZATE E/O CON APPROVAZIONE CI - P.A. - E.F. 2020 

5. RICONFERMA REGOLAMENTO ATTIVITA‟ NEGOZIALE DEL DS 

6. RICONFERMA REGOLAMENTO INVENTARIO 

7. RICONFERMA DIARIO DI ISTITUTO A.S. 2021/2022 

8. VARIAZIONE ORARIO SC. INFANZIA 

9. ADESIONE PROGETTO “Animali robotici e dove trovarli: un „reverse hackathon‟ attraverso 

la robo-etologia per la promozione della cultura scientifica” 

10. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

11. VARIE ED EVENTUALI 

12. APPROVAZIONE CONTESTUALE VERBALE SEDUTA 

Constatata la validità della seduta, il Presidente chiede se vi siano argomenti da inserire nelle 

varie.  

Si passa quindi all‟esame dei punti previsti all‟o.d.g.: 

 

Punto 1: PRESENTAZIONE NUOVO CONSIGLIERE COMPONENTE GENITORI 

Il Consiglio dà il benvenuto al Consigliere di nuova nomina Signora Lanzoni Morena, 

rappresentante di classe della 5A di Battisti. 

Punto 2. RATIFICA PARERE PREFESTIVI 

Si ratificano i pareri favorevoli già pervenuti per email. 

Il Consiglio è favorevole all‟unanimità 
 
DELIBERA N. 107 
 
 
Punto 3. RATIFICA PARERE DATE OPEN DAY 
 
Si ratificano i pareri favorevoli già pervenuti per email. 

Il Consiglio è favorevole all‟unanimità. 
 
DELIBERA N. 108 
 
 
Punto 4. VARIAZIONI FINALIZZATE E/O CON APPROVAZIONE CI - P.A. - E.F. 

2020 

IL  DSGA illustra le variazioni sulle entrate finalizzate, in allegato. 

IL Consiglio PRENDE ATTO 

L  DSGA illustra le variazioni con decreto del Consiglio di Istituto, in allegato. 

Il Consiglio approva all‟unanimità. 
 
DELIBERA N. 109 
 
 
 
 



 
Alle h. 18,44 entrano i consiglieri Santangelo e Crisafulli. 
 
Punto 5. RICONFERMA REGOLAMENTO ATTIVITA‟ NEGOZIALE DEL DS 
 
Il documento è stato già mandato in visione. La Dirigente propone al Consiglio di 
aumentare il tetto massimo per singola  minuta spesa da 50€ a 100€. 
 
Il Consiglio è favorevole all‟unanimità. 
 
DELIBERA N. 110 
 
Punto 6. RICONFERMA REGOLAMENTO INVENTARIO 

Anche questo documento è stato già mandato in visione, non essendoci richieste di 
variazione il Consiglio approva all‟unanimità. 
 
DELIBERA N. 111 
 
Punto 7. RICONFERMA DIARIO DI ISTITUTO A.S. 2021/2022 
 
Il Diario si riconferma uno strumento utile e gradito oltre che funzionale. Il sig. Corno 
chiede se è il caso di riattivare la possibilità della ricerca di sponsor. Il Consiglio si 
riserva di rivalutare le modalità: la cifra risulta comunque modesta e la procedura per 
gli sponsor rischierebbe di appesantire la prassi amministrativa per un risparmio 
davvero esiguo. Si conferma l‟adozione del diario. 
 
Il Consiglio approva all‟unanimità. 

DELIBERA N. 112 
 
Punto 8. OPEN DAY 
 
La Dirigente relaziona degli open day già svolti (Infanzia e Primaria) reputando positiva 
la partecipazione, nonostante la nuova modalità di svolgimento. La domanda più 
comune è sulla formazione delle classi, il numero delle quali non si può sapere prima 
della chiusura delle iscrizioni. 
 
Punto 9. REVISIONE CRITERI DI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI IN CORSO D‟ANNO 
 
Quest‟anno, a causa delle misure di distanziamento che devono essere messe in atto 
per il protocollo di sicurezza, le aule a disposizione non possono superare le 24 unità. 
La scuola ha fatto di tutto per trovare nuovi spazi e per tenere insieme i gruppi classe, 
accettare in corso d‟anno nuove iscrizioni o trasferimenti da altre scuole, soprattutto 
nelle classi già numerose (per esempio le 4) rischierebbe di mettere in crisi il sistema 
che manca di spazi e personale per l‟eventuale divisione in gruppetti degli alunni. La 
Preside invita quindi il Consiglio a considerare per l‟iscrizione in corso d‟anno come 
primo criterio di accettazione, il bacino d‟utenza, fino a fine emergenza; questo a tutela 
degli eventuali aventi diritto che invece rischierebbero di non trovare il posto, se 
precedentemente occupato da chi non appartiene al bacino. 
Dopo breve confronto il Consiglio approva all‟unanimità. 
DELIBERA N. 114 
 
Punto 10. VARIAZIONE ORARIO SC. INFANZIA 
Dopo la messa in atto del nuovo orario di ingresso e di uscita, abbiamo potuto valutare 
l‟efficacia dei tempi decisi ad inizio anno, che dopo il consolidamento delle routine, 
risultano ora troppo lunghi in secondo ingresso e seconda uscita.   
 
 
 
 



La Dirigente, insieme al Collegio Infanzia, chiedono una riduzione di 10 minuti a partire 
dal giorno 11 gennaio 2021.Questo permetterebbe di non avere tempi morti 
difficilmente gestibili con bambini così piccoli. 
Quindi si propone: 
2^ entrata 8,40-9,30 
2^ uscita  15,10-16 
 
Il Consiglio approva all‟unanimità. 

DELIBERA N. 115 
 
Punto 11. ADESIONE PROGETTO “Animali robotici e dove trovarli: un „reverse 
hackathon‟ attraverso la robo-etologia per la promozione della cultura 
scientifica”. 
La Dirigente spiega il progetto già inviato in visione e le motivazioni che  hanno spinto 
alla scelta di mandare già la manifestazione di interesse all'Università Bicocca che lo 
ha proposto. 
Insieme a quello sugli STEM (sospeso al momento per impossibilità della scuola polo 
di portare avanti la proposta che prevedeva anche scambi di competenze tra scuole), il 
progetto mira a migliorare i risultati in area scientifica e a ristimolare la motivazione di 
ragazzi e docenti dopo un periodo di obbligata didattica “sacrificata”. Bicocca 
manderebbe esperti anche per formare i docenti e tutte le classi saranno coinvolte con 
un Festival finale che avrà un ritorno di immagine per l‟intero Istituto.  
Il Consiglio approva all‟unanimità. 

DELIBERA N. 116 
 
 
Punto 12. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 
Aggiornamento sulla situazione epidemiologica: dopo un periodo di grande 
affanno, al momento la situazione sembra essere stabile e tutte le classi sono in 
presenza. Si ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione, anche quando siamo 
stati costretti a riduzioni di orario. La scuola ha comunque retto bene e tutti si sono 
prodigati anche con grandi sacrifici, per far sì che i bambini potessero continuare il loro 
percorso. In questo clima di collaborazione e comprensione anche le decisioni più 
difficili sono state prese con maggiore serenità. Anche il signor Corno conferma la  
tenuta della scuola e la bontà delle scelte fatte. 
 
Ordinanza valutazione scuola primaria: a seguito dell‟uscita della nuova ordinanza, 
la Preside spiega come avverrà il passaggio dalla valutazione in decimi, alla 
valutazione descrittiva e per livelli. Sarà comunque necessario un cambiamento del 
documento di valutazione, lavoro lungo e problematico nella traduzione dei voti. Un 
gruppo di docenti è già a lavoro, per quello che si può fare in così poco tempo prima 
della fine del quadrimestre. Rassicura i genitori, nel caso in cui Axios nel passaggio di 
format dovesse mostrare criticità, abbiamo già pensato a salvare le valutazioni già 
espresse. La Dirigente esprime comunque perplessità in quanto questa ordinanza 
appena uscita ha, dal punto di vista meramente formale, meno valore del Decreto a cui 
è collegata, ancora valido, che però parla ancora di valutazione in decimi. 
 
A proposito delle criticità già manifestate su parecchi organi di stampa sulla tenuta del 
servizio ad orario completo nelle scuole per i giorni 21 e 22 dicembre, il nostro Istituto 
da una prima ricognizione delle esigenze del personale, non dovrebbe avere problemi, 
a meno di malattie dell‟ultimo momento che come sappiamo non sono prevedibili. 
Eventuali necessità di riduzione oraria saranno perciò dovute, come nelle scorse 
settimane, a malattie e assenze non prevedibili del personale docente e non. 
Il Consiglio prende atto.  
 
 
 
 



 
Punto 13. VARIE 
Per la scuola secondaria, il signor Rubini riporta di aver ricevuto lamentele riguardo al 
servizio mensa: i pasti sarebbero serviti troppo freddi. La dirigente si riserva di fare la 
segnalazione. 
 
La Dirigente comunica che nel periodo di sospensione delle attività didattiche, saranno 
sistemati dai collaboratori scolastici gli ultimi banchi nuovi. La signora Lanzoni riferisce 
che in Battisti (classe 4) sembra che i banchi siano non adeguati all‟altezza dei 
bambini. La Dirigente spiega di aver fatto più prove e di aver verificato anche con 
bambini molto alti in Salma: in realtà la sedia è direttamente proporzionata e sembra 
essere solo una sensazione. Ribadisce comunque che la misura dei banchi mandati 
dal Ministero è unica. 
A domanda la Dirigente risponde di non sapere ancora quando sarà data la prossima 
fornitura di mascherine alla scuola. 
 
Punto 14. APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL VERBALE 
Il segretario legge il verbale della seduta. 
 
Il Consiglio approva all‟unanimità. 
 
DELIBERA N.  117 
 

 
    La seduta è tolta alle ore 20,15. 

 

                Il Segretario                                                                                Il Presidente  

               f.to Rosa Lucia Pratticò                                                                   f.to Angelo Alberti 

 

 

 

 

 


