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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 Aprile 2014
Nell’anno duemilaquattordici, il giorno 10 aprile il Presidente del Consiglio di Istituto sig. Paolo
Faccini, ha convocato, con nota prot. n. 947/A19 del 3/4/2014, i membri del Consiglio c/o la sede
dell’Istituto Comprensivo
Angela Cioffi
Dirigente Scolastico
Baquè Cristina
componente docente
Mei Alessandra
componente docente
Forgione Francesca
componente docente
Lombardi Arianna
componente genitori
Menconi Daniela
componente genitori
Bernard Giorgio
Componente genitori
Clivio Pierpaolo
componente genitori

Paolo Faccini
Presidente CDI
Ferraris Tiziana
componente docente
Donnini Cinzia
componente docente
Vecchione Susanna
componente docente
Spampinato Pietro
componente ATA
Cozzi Corinna
componente ATA
Logozzo Maria Teresa
componente genitori
Carlotta Serra
componente genitori

con il seguente ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbale precedente
2) Adesione ASAM (associazione Scuole Autonome di Milano)
3) Adesione R1(Reti di Scuole)
4) Preventivi visita guidata
5) Proposte per il POF
6) Regolamento del funzionamento Consiglio di Istituto
7) Piccola manutenzione in Pavoni: collaborazione con Onlus “Aiutare i Bambini”
8) Educatori per i diversamente abili
9) Corso invalsi e corso INPS
10) Indizione gara per i fondi vincolati Vaillant “aula multimediale” in Pavoni

11) Varie ed eventuali
Assenti giustificati: Zunino Sara, Lanza Silvia, Isola Alessandra
Assenti non giustificati: nessuno
Alle ore 19.00 si apre la seduta.
Il presidente affida le funzioni di segretario alla sig.ra Carlotta Serra che provvede all’appello
nominale.
Accertato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Viene richiesto di inserire nuovi punti all’ordine del giorno:
sono stati inseriti i punti 7/8/9/10 come nuovi punti all’ordine del giorno.
1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta
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° 20
2. Adesione ASAM (Associazione Scuole Autonome di Milano)
L’associazione richiede un versamento di 150 euro da parte della scuola a fronte di uno sconto
importante per le visite mediche divenute obbligatorie per il personale ATA e i docenti. Con il
pagamento di tale somma si può ottenere il corso sulla sicurezza gratuitamente. Il consiglio approva
all’unanimità.
Delibera n° 21
3. Adesione R1 (Reti di Scuole)
La Dirigente propone l’adesione alla Rete R1 vista la riduzione dei sostegni alle singole scuole; i
fondi verranno dati solo a “reti di scuole”. Questi fondi venivano dati alle scuole polo, mentre ora il
Ministero utilizza un nuovo modo di fare rete; sono state identificate 7 reti per la città di Milano; si
chiede al consiglio d’istituto di deliberare l’ingresso in una di queste reti. Il vantaggio è quello di
poter accedere ai finanziamenti (ad es: per gli scambi all’estero, corsi per le lingue ecc.). La
Dirigente informa che è entrata come tutor nel gruppo di regia della rete R1 e invita il Consiglio a
deliberare. Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 22
4. Preventivi visita guidata
La Giunta ha aperto le buste e vagliato i diversi preventivi. Per Parma e dintorni (classi terze di
Rosa Govone) ha vinto l’Agenzia Compagni di Viaggio per la migliore offerta; per Torino (classi
terze di Pavoni) ha vinto Hotel Napoleon per la migliore offerta. Approvato all’unanimità
(Si allegano i preventivi)
Delibera n° 23
La Sig.ra Forgione entra alle ore 19.44
5. Proposte per il POF
Il Presidente informa che sono terminate oggi le riunioni sulle linee d’indirizzo per il POF che si
sono svolte in tutte le sedi; sono stati incontri molto interessanti e apprezzati. In allegato i verbali
inerenti tutte le riunioni fatte, che si ritiene possano essere molto utili come strumento di
conoscenza delle esigenze e delle risorse dei singoli Plessi dell’IC. Le riunioni sono state fatte
secondo una struttura che ha previsto inizialmente una analisi dei bisogni delle singole scuole e,
successivamente, il vaglio di progetti proposti dai docenti, dai genitori, o da operatori esterni. Il

Consiglio inizia un approfondimento di alcuni aspetti emersi nelle riunioni. Ad esempio la
particolarità della scuola Dal Verme è la presenza di una Associazione Genitori molto ricca che
propone, tra le altre cose, di costituire uno sportello di sostegno e mediazione; la Dirigente consiglia
che la scelta dei professionisti che lo gestiranno avvenga attraverso un bando pubblico.
In Pavoni si confermano le Olimpiadi della Danza come esperienza molto significativa per la
Scuola; la prof.ssa Vecchione segnala che negli anni precedenti il CDI delle Scuole MaffucciPavoni aveva stabilito dei fondi proprio per supportare questo importante progetto di
socializzazione degli alunni attraverso la danza.
La Prof.ssa Vecchione riporta le difficoltà in merito alla gestione dei molti ragazzi stranieri presenti
nel Plesso Pavoni. Una nuova proposta emersa durante l’incontro, su proposta della prof.ssa Isola è
quella di rendere obbligatorio il “Sabato di Orientamento”, una mattinata di orientamento per i
ragazzi, le ragazze e le famiglie per la scelta delle scuole superiori.
Paolo Faccini fa presente che l’esperienza di scrittura del bando sulla dispersione scolastica ha
portato ad un lavoro di analisi dei bisogni molto interessante e da non perdere.
Per ciò che concerne la riunione fatta alla Scuola Media Rosa Govone è emerso in forma prioritaria
la possibilità di condividere con la Scuola Pavoni alcuni progetti.
La Prof.ssa Vecchione presenta una proposta di interscambio fra gli insegnanti per la condivisone di
buone prassi di gestione degli studenti migranti appena arrivati o che hanno grandi difficoltà
nell’apprendimento della lingua italiana.
La Dirigente pone all’attenzione del Consiglio il fatto che le associazioni Fondazione Aquilone e
Diapason hanno vinto i progetti 285 attraverso i fondi che vengono erogati attraverso i bandi;
l’utilizzo di queste associazioni ci potrebbe garantire l’utilizzo di servizi indispensabili per le
problematiche emerse nelle riunioni.
MariaTeresa Logozzo propone di estendere a tutto il plesso dei corsi sulla sicurezza (norme sulla
sicurezza)
La Dirigente, al fine di rendere operative le riunioni svolte propone di produrre delle proposte
progettuali scritte coinvolgendo le figure di sistema e dei consiglieri prima della stesura dei POF
che avverrà in Collegio Docenti. La Prof.ssa Mei propone di costruire uno spazio su GoogleDrive in
modo da condividere tutte le proposte.
La presente delibera di indirizzo è approvata all’unanimità.
(Si allegano i verbali degli incontri)
Delibera n° 24
6. Regolamento del funzionamento Consiglio di Istituto
Il Presidente mostra e legge parte del regolamento sul funzionamento del Consiglio di Istituto stilato
durante i mesi precedenti sulla base di regolamenti in vigore in altre scuole. La prof.ssa Vecchione
propone che al punto 7 si possa inserire la possibilità di dare parola ai genitori.
Il Consiglio discute su due opzioni in merito al numero di consiglieri necessario per richiedere la
convocazione del Consiglio stesso. Il Consiglio mette ai voti le due opzioni e viene approvata
l’opzione 1 per 8 voti su 6. Saranno necessari un numero di 4 consiglieri per poter richiedere la
convocazione del Consiglio stesso, oltre alle altre modalità.
Il Consiglio delibera l’approvazione del regolamento. La Dirigente si astiene.
(Si allega il regolamento)
Delibera n° 25
La Prof. Ferraris e il Sig. Clivio lasciano il Consiglio alle ore 20.42
7. Piccola manutenzione in Pavoni: collaborazione con Onlus “Aiutare i bambini”
E’ stata contattata la Fondazione “Aiutare i bambini Onlus” da parte delle Associazioni Genitori
Lambruschini e Pavoni. Questa Onlus si propone di aiutare le Scuole nei lavori di “piccola
manutenzione” offrendosi di pagare i materiali necessari ai lavori; chiede però come vincolo che
siano i genitori delle scuole a svolgere i lavori. E’ stato predisposto un volantino per sondare la

disponibilità dei genitori a concedere uno o più sabato per questa iniziativa. Ciò servirà per la
tinteggiatura e la pulizia di alcuni spazi in Pavoni e per il restauro dei portoni d’ingresso in
Lambruschini.
La Onlus chiede che l’iniziativa venga approvata dal Consiglio D’Istituto.
Il Consiglio delibera all’unanimità approvando l’iniziativa.
Delibera n° 26
8. Educatori per diversamente abili
La Dirigente suggerisce di far confluire le risorse e ottimizzandone l’uso (per favorire il lavoro della
segreteria) in modo che se l’Associazione che opera sul territorio è quella ad essere destinataria dei
finanziamenti 285 e 283 ciò consentirebbe di usufruire degli educatori in classe per la gestione dei
ragazzi e delle ragazze diversamente abili. Fondazione Aquilone Onlus è la realtà in rete con la
scuola Sorelle Agazzi della Dirigente, potremmo scegliere per tutto il Comprensivo questa
Fondazione molto attiva e apprezzata nelle scuole e che garantisce un buon servizio.
Il Consiglio delibera di affidare alla Fondazione Aquilone per il Comprensivo la gestione dei
diversamente abili.
Delibera n° 27
9. Corso invalsi e corso INPS
Corso di formazione di due giornate su come funzionano gli invalsi.
Il corso INPS prevede l’erogazione di fondi, previa iscrizione e partecipazione di 45 insegnanti, per
la programmazione di una didattica per competenze.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione a questi corsi.
Delibera n° 28
10. Indizione gara per i fondi vincolati Vaillant “aula multimediale” in Pavoni
In riferimento ai fondi erogati dall’Azienda Vaillant vincolati all’utilizzo per la creazione di un’aula
multimediale presso la Scuola Pavoni, si delibera con immediata esecutività di indire una gara e in
subordine si delibera di fornire un elenco dei materiali necessari per l’allestimento dell’aula video
multimediale in Pavoni in quanto il finanziamento Vaillant ha il vincolo di destinazione d’uso. Si
rendono disponibili per il capitolato: Bernard, Faccini, Carvelli, Isola
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Delibera n° 29
7. Varie ed eventuali
Targa in memoria della Prof.ssa Paina presso la Scuola Pavoni
Richiesta arrivata in Pavoni da parte dei familiari di una professoressa che ha lavorato in Pavoni per
molti anni, la richiesta è quella di poter fare una targa in ricordo. Per quanto riguarda i costi nulla
verrà richiesto alla Scuola; verrà gestito dall’Associazione Genitori Pavoni attraverso una
donazione dei familiari all’Associazione stessa che andrà a coprire le spese.
Dopo la lettura del testo della targa si decide all’unanimità l’affissione della targa proposta il
06/06/2014
Iscrizioni classi prime (ad oggi)
La Dirigente informa i presenti sull’andamento delle iscrizioni:
72 iscritti in Lambruschini
75 iscritti nelle due secondarie di primo grado
85 iscritti in Dal Verme
Viste le eccedenze di iscritti bisognerà stilare nel prossimo consiglio dei criteri per l’accesso alla
graduatoria.

Aggiornamento Sito scolastico
Il sito non è ancora totalmente funzionante, alcuni dati non sono ancora stati inseriti. La consigliera
Menconi si candida per l’inserimento dei dati sul sito nell’area dei contenuti proposti dai genitori
delle singole scuole. Il sito è sperimentale per tutto l’anno scolastico.
Report lavori in Dal Verme
Dopo gli incontri con i tecnici del Comune, con la presenza del Presidente del CDI, la Dirigente
riferisce sulla situazione.
I lavori che verranno fatti nei mesi estivi ridistribuiranno gli spazi e si trasferiranno una parte dei
refettori; inoltre la segreteria verrà spostata al secondo piano. Si avranno due aule video, una aula
psicomotricità, sei laboratori, si liberano tre aule di archivio, la biblioteca verrà spostata a piano
terra, l’aula genitori si trasferisce nell’accesso in cortile nello spazio che era la vecchia palestra.
Verrà fatto il murales in cortile.
Viene proposta la data per il prossimo consiglio d’istituto il 26/06/2014 alle ore 18.00.
La seduta viene tolta alle ore 21,50.
Il Segretario
Carlotta Serra
_____________________________
Il Presidente
Paolo Faccini
_____________________________
Milano, 10 aprile 2014

