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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 Giugno 2014
Nell’anno duemilaquattordici, il giorno 26 giugno il Presidente del Consiglio di Istituto sig. Paolo
Faccini, ha convocato, con nota prot. n. 1747/A19 del 18/6/2014, i membri del Consiglio c/o la
sede dell’Istituto Comprensivo
Angela Cioffi
Dirigente Scolastico

Paolo Faccini
Presidente CDI

Isola Alessandra
Componente docente
Mei Alessandra
componente docente
Forgione Francesca
componente docente
Lombardi Arianna
componente genitori
Zunino Sara
Componente genitori
Baquè Cristina
Componente docenti
Bernard Giorgio
Componente genitori

Ferraris Tiziana
componente docente
Donnini Cinzia
componente docente
Vecchione Susanna
componente docente
Cozzi Corinna
componente ATA
Logozzo Maria Teresa
componente genitori

Clivio Pierpaolo
Componente genitori

con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Variazioni di bilancio
3. Inventario
4. Gara
5. Regolamento di Istituto
6. Linee guida del POF A.S. 2014-15
7. Calendario scolastico a.s. 2014/2015
8. Orario primi giorni di scuola a.s. 2014/2015
9. Progetti scolastici a.s. 2014/2015
10. Diario Scolastico
11. Varie ed eventuali
Assenti giustificati: Silvia Lanza, Menconi Daniela, Carlotta Serra

Assenti non giustificati: Spampinato Pietro
Alle ore 19.00 si apre la seduta.
Il Presidente affida le funzioni di segretario alla docente Alessandra Mei che provvede all’appello
nominale.
Accertato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
Considerato che il 30 giugno 2014 entrerà in servizio un nuovo Dirigente Scolastico si conviene
all’unanimità di rendere immediatamente esecutive tutte le delibere della presente seduta e di
approvare il verbale seduta stante.
1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta
La seduta apre con la lettura del verbale relativo al precedente CDI. La Dirigente Scolastica indica
una modifica al punto 3 “Gara fondi vincolati” e al punto 4 “Utilizzo palestre”.
Con queste modifiche il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. Astenuti gli assenti alla
seduta precedente.
Delibera n° 33
2. Variazione di bilancio
Si dà lettura del documento “Elenco variazioni al programma annuale – dal 01/01/2014 al
30/06/2014” che viene allegato al presente verbale. All’unanimità vengono ratificate le variazioni di
bilancio.
Delibera n° 34
3. Inventario
Si dà lettura del documento relativo all’Inventario dei materiali relativi al Dimensionamento della
Scuola Media Pavoni. Tale documento, predisposto dalla DSGA, viene approvato all’unanimità.
Delibera n° 35
4. Gara
Il Consiglio delega la Giunta ad aprire le buste il 27 giugno 2014 alle ore 12.35, per procedere ad
aggiudicare al miglior offerente. Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiudicazione della gara.
Delibera n° 36
5. Regolamento di Istituto
Durante l’anno scolastico in corso sono stati effettuati degli incontri sui “Criteri di Indirizzo per il
POF 2014/15: incontri per una progettazione condivisa”. Inoltre si è costituita una Commissione
(punto 9 CDI 5 dicembre 2013) per integrare i Regolamenti di Istituto della Scuola primaria e della
Scuola secondaria di primo grado. Il Consiglio approfondisce il Regolamento della Scuola
secondaria di primo grado che viene approvato all’unanimità ed allegato al verbale. Il Regolamento
della Scuola Primaria e gli altri aspetti del POF non ancora analizzati verranno affrontati appena
possibile.
Delibera n° 37
6. Linee guida del POF A.S. 2014-15
Durante il Collegio dei Docenti del 25 giugno 2014 è stata deliberata la progettualità per l’anno
scolastico 2014/2015.
Vengono deliberati all’unanimità in questa sede i seguenti criteri di indirizzo dei Progetti:
previa verifica della fattibilità
1. criterio di equità
2. coinvolgimento del maggior numero di classi per plesso
3. tetto di spesa a carico delle famiglie
• fino a 80 Euro per bambino per classe di Scuola primaria, comprese le uscite ma

esclusa Scuola Natura e le uscite di più giorni.
• fino a 170 Euro a ragazzo per la Scuola secondaria di primo grado, comprese le
uscite ma esclusa Scuola Natura e le uscite di più giorni.
Delibera n° 38
7. Calendario Scolastico A.S. 2014-15
Si delibera il calendario regionale delibera di Giunta n. IX/3318 del 18.04.12 con le integrazioni del
Comune di Milano prot. PG 369548/2014 relative ai giorni di sospensione che sono confermati: 19
febbraio 2015 e lunedì 1 giugno 2015.
Alle 21 il signor Clivio lascia l’assemblea.
Delibera n° 39
8. Orario primi giorni di scuola A.S. 2014-15
In vista dell’ottimizzazione del servizio scolastico si deliberano gli orari per i primi giorni di scuola.
SCUOLA PRIMARIA
– Classi prime:
Lunedì 15 settembre: Dal Verme dalle 9.00 alle 11.00 e Crespi dalle 10.00 alle 12.00
Martedì 16 settembre: Dal Verme dalle 9.00 alle 11.00 e Crespi dalle 10.00 alle 12.00
Mercoledì 17 settembre dalle 8.45 alle 12.00
Giovedì 18 settembre dalle 8.45 alle 14.15
Venerdì 19 settembre ore dalle 8.45 alle 14.15
– Per tutte le altre classi della Scuola primaria l’orario sarà:
Lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
Giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
– Classi prime
Lunedì 15 settembre dalle 9 alle 11
– Per tutte le altre classi l’orario della prima settimana sarà dalle 8 alle 12.
Delibera n° 40
Alle 21.15 la signora Zunino lascia l’assemblea.
9. Progetti scolastici A.S. 2014-15
Non vi sono ulteriori proposte.
Delibera n° 41
10. Diario scolastico
Viene deliberato l’acquisto del diario scolastico per i due plessi di primaria (compreso il
quadernone) ed i due plessi di secondaria al costo di 4,50 Euro. Solo per le classi prime della scuola
primaria si prevede l’acquisto del quadernino delle comunicazioni. Sul sito verrà ricordato alla
famiglie di non acquistare il diario, perché verrà fornito dalla Scuola.
Facendo riferimento alla delibera 14 del 5 dicembre si stabilisce che le classi prime non dovranno
dare il contributo volontario riferito al Diario Scolastico.
Delibera n° 42
11. Varie ed eventuale
A - La signora Cozzi esprime ringraziamento al signor Luca Marchesi, che a titolo completamente
gratuito, ha provveduto a ripristinare il server dell'aula informatica del plesso Govone, installare
una stampante e configurare tutti i computer.

B - La signora Lombardi porta in Consiglio una lettera dell’Associazione Genitori Dal Verme, con
raccolta firme, indirizzata alla DS e al Presidente CDI che vuole segnalare e denunciare il degrado
del cortile nel giorno della festa di fine anno della primaria Dal Verme. La Dirigente Scolastica fa
presente di aver già contattato il direttore dei lavori di Via Dal Verme per verificare le motivazioni
dell’allagamento del cortile e di averne data immediata e puntuale comunicazione al sig. Francesco
Togni, già presidente dell’Associazione dei genitori di Via Dal Verme. Per quanto attiene alla
presenza dei bidoni durante la festa essa è dovuta all’imprevedibile acquazzone della giornata
precedente per cui i collaboratori scolastici, avendo stoccato i bidoni con la carta momentaneamente
in cortile, non hanno poi avuto la forza fisica di spostarli, pieni come erano diventati di carta
bagnata. Le risposte ricevute dal Direttore dei lavori sono state prontamente comunicate a Togni e,
grazie ad una amicizia personale della docente Mei, è stato possibile riferire a Riva Parchi e
Giardini che le motivazioni analizzate dal Direttore sono dovute alla presenza di canali di scolo
ostruiti per la presenza di vegetazione. Prende la parola la docente Mei e comunica di aver saputo
poche ore prima che la vera causa verificata da Riva Parchi e Giardini è dovuta alle radici degli
alberi secolari nel cortile e che presto interverranno per la sollecitazione pervenuta dalla Dirigente.
Alla luce di tanto la DS ritiene che non sia necessario acquisire la lettera. La signora Lombardi
chiede che sia acquisita a verbale e allora la DS chiede che sia riportato a verbale anche il proprio
intervento informativo di quanto già sollecitamente fatto.
C – Si dà lettura di una lettera di presentazione di un progetto di sensibilizzazione per la
prevenzione dei comportamenti scorretti in rete proposto da Onlus Inform-Azione Donna Bambini
in collaborazione con IULM.
Si decide di proporre ad ogni consiglio di classe di valutare la possibile adesione al progetto.
D – La docente Donnini informa dell’iniziativa “English for Kids” per la Scuola Lambruschini,
rivolta alle classi prime e seconde, dopo il normale orario scolastico. Si propone che la nuova
Dirigente Scolastica, previa autorizzazione, proceda a quanto necessario per la realizzazione della
stessa.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.
La seduta viene tolta alle ore 22.00.
Allegati al Verbale:
Punto 2 – Variazioni di bilancio
Punto 3 – Inventario
Punto 11B – Lettera Associazione Genitori Dal Verme
Punto 11D – English for Kids
Il Segretario
Alessandra Mei
_____________________________
Il Presidente
Paolo Faccini
_____________________________
Milano, 26 giugno 2014

