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CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’11 Febbraio 2014
Nell’anno duemilaquattordici, il giorno 11 febbraio il Presidente del Consiglio di Istituto sig. Paolo
Faccini, ha convocato, con nota prot. n. 307/A19 del 05/02/2014, i membri del Consiglio c/o la
sede dell’Istituto Comprensivo
1. Angela Cioffi
Dirigente Scolastico
3. Baquè Cristina
componente docente
5. Donnini Cinzia
componente docente
7. Mei Alessandra
componente docente
9. Tarantino Giulia
componente docente
11. Cozzi Corinna
componente ATA
13. Lombardi Arianna
componente genitori
15. Menconi Daniela
componente genitori
16. Bernard Giorgio
Componente genitori
18. Clivio Pierpaolo
componente genitori
con il seguente ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbale
2) Programma annuale
3) Regolamento Palestra Pavoni
4) Progetti
5) Varie ed eventuali

2. Ferraris Tiziana
componente docente
4. Isola Alessandra
componente docente
6. Lanza Silvia
componente docente
8. Vecchione Susanna
componente docente
10. Spampinato Pietro
componente ATA
12. Forgione Francesca
componente docente
14. Logozzo Maria Teresa
componente genitori
16. Carlotta Serra
componente genitori
17. Zunino Sara
Componente genitori
19. Faccini Paolo
Presidente CDI

Assenti giustificati:
Assenti non giustificati: nessuno
Alle ore 19.00 si apre la seduta.
1. Lettura e approvazione
La seduta apre con la lettura e l'approvazione del verbale relativo al precedente CDI. Il precedente
verbale, già corretto in base alle segnalazioni pervenute via mail, viene approvato all’unanimità dei
presenti.
Delibera N. 16
2. Programma annuale
Il Consiglio procede con la lettura della relazione al programma annuale che era stato
precedentemente inviato via mail ai consiglieri. Il Presidente chiede una precisazione sull'aggregato
7 alla voce altre entrate. La Dirigente illustra e trae spunto per chiarire il funzionamento del
programma annuale nel complesso in riferimento alla mancata coincidenza tra esercizio finanziario
corrispondente all’anno solare e l’anno scolastico che inizia a settembre. Il Programma Annuale con
il Decreto Ministeriale 44/2011 è stato legato al POF al fine di darne concretezza. Il Programma
Annuale consente di fare delle previsioni di spesa. Ogni voce viene illustrata e specificata dalla
Dirigente e dalla Direttrice Amministrativa. Si allega il Mod. A
L’Insegnante Donnini chiede dove siano stati allocati i soldi del diritto allo studio. La Direttrice
Amministrativa specifica che sono nel progetto P27.
Il Presidente chiede un chiarimento relativo alle progettazioni che l’Istituto Comprensivo potrebbe
fare per avere delle entrate da destinare ai bisogni dei plessi e sottopone all'attenzione del Consiglio
il Bando sulla Dispersione Scolastica uscito sul sito del MIUR in data 7 febbraio 2014. La Dirigente
invita il Consiglio a partecipare ai bandi quali fonti di finanziamento. Arianna Lombardi informa i
presenti che sul bando in oggetto, che scade il 28/02/2014 un genitore della media Rosa Govone si è
detto competente e disponibile alla stesura del bando.
In conclusione la DS invita i presenti a collaborare nella ideazione dei progetti condivisi per tutto
l’Istituto Comprensivo, che saranno vagliati direttamente dalla DS ed inviati online sul sito del
Miur, secondo le procedure indicate dall’Ufficio Scolastico.
Si ringrazia per la presenza e il lavoro svolto dalla Dirigente Amministrativa per la redazione del
programma annuale. La DSGA lascia la seduta.
All'unanimità il Consiglio approva il Programma Annuale.
Delibera n° 17
3. Regolamento Palestra Pavoni
Viene presentato il lavoro svolto dalla Commissione integrata deliberata nel precedente CDI che ha
lavorato sul Regolamento interno della Palestra Pavoni, composta da: Antonella Loconsolo (Pres.
Comm. Educazione Consiglio di Zona 9); Susanna Vecchione, docente SM Pavoni - Marina
Bianco, Collaboratrice del Dirigente (Lambruschini, Pavoni, CTP),Giorgio Bernard, Genitore Paolo Faccini, Genitore. La sig. Cozzi chiede come mai il regolamento riguardi solo la Pavoni. Si
illustra che solo la palestra Pavoni in tutto il comprensivo, per le sue caratteristiche (è omologata
per il gioco della Pallavolo) viene richiesta da grandi società sportive. Negli anni l’utilizzo intensivo
ha comportato il deterioramento della struttura. Il regolamento ha l’obiettivo di regolarne l'utilizzo,
in particolare alle Società che ne facciano uso “intensivo” e con partite al pubblico.
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera N. 18
4. Progetti
Il Presidente chiede a Carlotta Serra di aggiornare il Consiglio in merito agli incontri svolti dalla
componente genitori del Consiglio e dai Presidenti delle Associazioni Genitori dei diversi plessi in
merito alle aree di interesse espresse dai genitori dei plessi, in vista delle riunioni, approvate nel
precedente consiglio, antecedenti la stesura del POF.

Il Consiglio apre una lunga riflessione sulla possibilità di una progettazione condivisa fra genitori e
corpo docente in merito ad alcune aree di interesse. Il Presidente propone un incontro aperto, dove
possa essere invitato a partecipare anche il corpo docente di tutto il Comprensivo al fine di poter
individuare delle risorse interne per una cooprogettazione che venga incontro alle esigenze
specifiche dei docenti di ogni singolo plesso.
La Dirigente consiglia di fare delle riunioni pomeridiane nei singoli plessi dove il gruppo di genitori
invita il corpo docente di ogni plesso e dove si discutono i bisogni e le differenti offerte. I docenti
non possono essere obbligati, ma invitati, per motivi di carattere contrattuale.
In base al DIRITTO ALLO STUDIO ogni plesso può presentare un progetto che verrà integrato nel
POF. La DS comunica di essere andata alla riunione della Commissione del Consiglio di Zona e di
aver appreso che la nuova modalità di presentazione delle richieste avverrà per progetti in quota
10% sul finanziamento complessivo sul singolo comprensivo che venga individuato ammissibile al
finanziamento sulla base dei parametri indicati dal Consiglio di Zona.
Il Consiglio assegna all'insegnante Donnini il compito di scrivere un progetto guida a cui gli altri
plessi potranno ispirarsi.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Delibera n° 19
5. Varie ed eventuali
Vengono proposte le seguenti iniziative:
− l'indizione di gara per la gita a Parma per le terze della media Rosa Govone con delega
all'unanimità alla Giunta
− la festa di fine anno della Crespi in data 23/05 proposta dalla Presidente dell’Associazione
Genitori Lambruschini MT Logozzo, con successivo spettacolo teatrale. A tal proposito
viene fatto presente dalla DS che il 23 Maggio le scuole sono probabilmente utilizzate per le
Elezioni Europee e quindi la data rischia di non andare bene.
− la giornata NON TI SCORDAR DI ME del 15/03 per la Confalonieri durante la quale
verranno eseguiti i lavori concordati con gli insegnanti delle singole classi. La Dirigente
comunica al Consiglio la proposta dell'Associazione Genitori Dal Verme di abbellire il
cassone caldaia mediante la visione di bozzetti. Riguardo a questa proposta si dovrà
attendere autorizzazione degli uffici competenti del Comune di Milano.
La Dirigente fa i personali ringraziamenti per le centinaia di mail di sostegno che ha ricevuto dopo
l'aggressione che ha subito ad opera di un genitore.
Milano, 11 febbraio 2014

