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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 settembre 2015
Nell’anno duemilaquindici, il giorno 10 settembre il Presidente del Consiglio di Istituto sig. Paolo
Faccini, ha convocato, con nota Prot. n. ___/___ del 7 settembre, i membri del Consiglio c/o la
sede dell’Istituto Comprensivo.
Aloise Monica
Dirigente Scolastico
Baquè Cristina – Comp. Docenti
Donnini Cinzia – Comp. Docenti
Ferraris Tiziana – Comp. Docenti
Forgione Francesca – Comp. Docenti
Isola Alessandra – Comp. Docenti
Lanza Silvia – Comp. Docenti

Mei Alessandra – Comp. Docenti
Vecchione Susanna – Comp. Docenti
Spampinato Pietro – Comp. ATA
Cozzi Corinna – Comp. ATA
Irato Massimo – Comp. Genitori
Clivio Pierpaolo – Comp. Genitori

Faccini Paolo – Comp. Genitori
Logozzo M.Teresa – Comp. Genitori
Lombardi Arianna – Comp. Genitori
Menconi Daniela – Comp. Genitori
Serra Carlotta – Comp. Genitori
Zunino Sara – Comp. Genitori

con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saluto Dirigente Scolastico
Insediamento nuovo membro in sostituzione del sig. Bernard
Tempo Scuola Primaria classi Prime
Attività opzionali e di laboratorio
Scelta Cooperativa Educatori
Trasferimento Scuola Media Pavoni
Uso Palestre/Aule
Varie ed eventuali.

Il Presidente affida le funzioni di segretario a Lombardi Arianna che provvede all’appello nominale.
Assenti giustificati: Serra Carlotta, Ferraris Tiziana
Assenti non giustificati: Clivio Pierpaolo,
Accertato il numero legale, alle ore 18.40
il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Presidente fa presente che il verbale della seduta precedente è già stato approvato nel consiglio
precedente, via mail/online.
1. Saluto Dirigente Scolastico
La DS augura a tutti un buon anno; inizio di anno che ci ha messo a dura prova dovute a una serie di
complessità, prima fra tutte il trasferimento della scuola media Pavoni presso la scuola Primaria
Crespi.
2. Insediamento nuovo membro in sostituzione del sig. Bernard
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Bernard Giorgio, decaduto in quanto il figlio è uscito dal ciclo scolastico, viene sostituito dal sig.
Massimo Irato, del Plesso Pavoni. La segreteria formalizzerà questo passaggio.
Delibera nr. 77 approvata all’unanimità.
3. Tempo Scuola Primaria classi Prime
La Dirigente informa sono state formate le seguenti classi della Scuola Primaria:
Plesso Dal Verme: 4 classi a tempo prolungato (40h) e 1 classe a tempo normale (30h)
Plesso Crespi: 4 classi a tempo prolungato (40h).
Gli elenchi delle classi saranno comunicati il primo giorno di scuola durante l'accoglienza.
Si procederà con l'appello degli alunni che verranno accompagnati in classe dagli insegnanti e dai
genitori.
4. Attività opzionali e di laboratorio
Indirizzo europeo: Già dall’anno scorso ci sono esperti che offrono attività/laboratori con gruppi
aperti all’interno di alcuni ambiti: potenziamento, lingue straniere (con docente madre-lingua
inglese), laboratori di francese e tedesco. Si tratta di definire ora queste proposte e il pacchetto ore.
Alcune di queste proposte saranno gratuite, altre prevedono un contributo delle famiglie.
Indirizzo musicale: Coro e strumento.
Indirizzo sportivo: scherma, minivolley, psicomotricità, judo, karate, ballo in inglese e yoga.
Indirizzo teatro
Cura del verde
Informatica
Arte
Questi rientrano nelle linee di indirizzo del POF e nella quota di flessibilità prevista dall’autonomia
scolastica. Si intende confermare le attività degli anni precedenti.
Saranno proposte nelle ore scolastiche sia per la primaria ed eventualmente per la secondaria,
sempre col consenso del collegio docenti, e nell’ambito del POF.
Delibera nr. 78 approvata all’unanimità.
5. Scelta Cooperativa Educatori (rif: CDI 10/4/2014, p.8, CDI 22/6/2015, p.7)
La valutazione rispetto all’attuale gestione è molto positiva da parte di tutti i plessi.
Il Consiglio delibera di affidare anche per il prossimo A.S. a “Fondazione Aquilone” la gestione dei
diversamente abili per il Comprensivo, con richiesta dei docenti di riconferma (se possibile) anche
degli educatori per il prossimo anno sulle medesime classi dell’anno passato.
Delibera nr. 79 approvata all’unanimità.
6. Trasferimento Scuola Media Pavoni
La Dirigente conferma quanto ormai è di dominio pubblico: la scuola media Pavoni è stata trasferita
alla scuola primaria in Crespi 1 sul lato Maciachini e Imbonati al piano secondo con ingresso
proprio da Piazzale Maciachini 12.
Il Presidente sig. Faccini precisa che rispetto al tema amianto rilevato in Pavoni la Scuola non ha
competenza per poter dare informazioni dirette alle famiglie e ai docenti. Si è in attesa di avere una
relazione dal Comune. Tale relazione verrà inviata ai genitori attraverso il pres. CDI, e verrà fatta
pervenire alla Scuola.
La Dirigente è particolarmente soddisfatta per il lavoro svolto in questo periodo così impegnativo:
la scuola è stata organizzata in pochissimi giorni per accogliere la Scuola Media Pavoni. La
Dirigente fa i complimenti ai docenti.
Si sono fatte diverse richieste all’amministrazione pubblica, in particolare rispetto al cortile, ai
bagni, e alla palestra. Nel caso venisse accolta la richiesta fatta a Milanosport di poter usufruire
della palestra di Via Murat, per il trasferimento dalla Pavoni alla palestra di via Murat sarà
necessario ampliare l’assicurazione per gli alunni.
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7. Uso Palestre/Aule
Con la chiusura della Pavoni non si possono più garantire le attività sportive nella Palestra della
Pavoni secondo il piano già deliberato nel CDI di giugno. Si vogliono però mantenere i rapporti con
le società sportive. Si mantiene l’attività di Kokoro in un’aula del plesso Crespi per la secondaria
dalle 14.00 alle 16.20, mentre non si possono confermare le richieste della Cagliero a cui verrà data
comunicazione.
Si intende confermare le attività di scherma e quelle della Polisportiva Bruzzano che sono rivolte
agli studenti della scuola.
Per il progetto delle olimpiadi della danza, che si vuole mantenere, si dovrà trovare una soluzione.
Il consiglio di istituto si riserva di riprendere in esame il tema per vedere di ottimizzare gli spazi
tempi e assegnazione. Mei e Vecchione e Donnini si incontreranno per risolvere il problema, con la
tabella approvata nel CDI del 26 Giugno, p 3 delibera nr. 76.
Delibera nr. 81 approvata all’unanimità.
8. Centro sportivo scolastico
Il centro è un progetto presente sull’istituto già dagli anni scorsi ed è rivolto agli studenti della
secondaria. Il progetto prevede la partecipazione ai giochi studenteschi.
Il documento elaborato dalla docente Vecchione viene allegato al Verbale.
Delibera nr. 82 approvata all’unanimità.
9. Progetto istruzione domiciliare (vedi CDI 18/11/14, p. 2, delibera nr. 48)
La Dirigente illustra la richiesta della famiglia di un bambino frequentante la scuola primaria di
Dal Verme che, a seguito di un intervento chirurgico e successiva ospedalizzazione, non potrà
rientrare a scuola per regolare frequenza. E’ stata acquisita la documentazione necessaria
prevista dalla normativa di riferimento; si richiede delibera del Consiglio di Istituto per inoltrare
la richiesta di istruzione domiciliare agli organi competenti.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Delibera nr. 83 approvata all’unanimità.
10. Progetto PON
Il progetto, con scadenza il 7 ottobre, riguarda l’implementazione informatica delle scuole. Tale
progetto attinge ai finanziamenti europei. Si richiede delibera del Consiglio di Istituto per presentare
la candidatura dell’Istituto. Il Consiglio delibera all’unanimità.
Delibera nr. 84 approvata all’unanimità.
11. Screening DSA
Il progetto di screening è stato approvato anche per il corrente anno scolastico dal Collegio docenti
nella seduta del 1 settembre. E’ rivolto alle classi prime e seconde primaria e alla secondaria. Si
delibera l’adesione al progetto.
Delibera nr. 85 approvata all’unanimità.
12. Varie ed eventuali
Menconi chiede se l’ing. Altichieri può attivare nuovamente il corso di informatica e richiede che di
verificare l’assegnazione dell’aula all’ass. Accademia degli scacchi per il corso di scacchi.
La Dirigente informa rispetto al viaggio-studio in Cornovaglia svoltosi nel mese di luglio e presenta
al Consiglio la richiesta della prof.ssa Ferraris di rinnovare l’iniziativa affidando la scelta
dell’agenzia tramite bando di gara con richiesta di almeno tre preventivi.
Le sig.re Lombardi e Logozzo esprimono alcune riserve sulla agenzia cui è stato affidato il viaggio
poiché durante il soggiorno sono stati richiesti alle famiglie costi aggiuntivi.
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La prof. Mei informa che è stata attivata una mail progetti@istitutoconfalonieri.gov.it per presentare
i progetti alla scuola. Tale mail è rivolta in particolare alle famiglie
La seduta viene tolta alle ore 20.20
Allegati al Verbale:
da inserire
Il Segretario
Lombardi Arianna
_____________________________
Il Presidente
Paolo Faccini
_____________________________
Milano, 10 settembre 2015
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