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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22 giugno 2015
Nell’anno duemilaquindici, il giorno 22 giugno il Presidente del Consiglio di Istituto sig. Paolo
Faccini, ha convocato, con nota Prot. n. 1966/A19 del 16 giugno, 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

Faccini Paolo – Comp. Genitori
Logozzo M.Teresa – Comp.
Genitori
Menconi Daniela – Comp. Genitori

Bernard Giorgio – Comp. Genitori
Clivio Pierpaolo – Comp. Genitori

Zunino Sara – Comp. Genitori

con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Consuntivo 2014
Variazioni di bilancio
Concessione locali scolastici
Diario e assicurazione a.s. 2015/2016
Orario primi giorni di scuola
Calendario Scolastico
Educatori per i diversamente abili (rif. CDI 10/4/2014, p. 8)
Organizzazione tempo scuola Plesso Pavoni (rif. CDI 8/10/2014, p. 3) - Informativa
Bando Scuole aperte: programmazione CDI straordinario per approvazione
La riforma della Scuola: breve confronto
Varie ed eventuali.

Il Presidente affida le funzioni di segretario ad Alessandra Mei che provvede all’appello nominale.
Assenti giustificati: Corinna Cozzi, Arianna Lombardi, Carlotta Serra
Assenti non giustificati: nessuno.
Accertato il numero legale, alle ore 18.40 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Presidente fa presente che il punto 1 può non verrà trattato, in quanto il verbale della seduta
precedente è già stato approvato al termine del Consiglio scorso.
Informa inoltre della variazione dell’ordine del giorno, con l’aggiunta di alcuni punti
Il Consiglio approva la variazione.
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1. Consuntivo 2014
La DSGA, Dottoressa Miceli, illustra il Conto Consuntivo 2014 (in allegato): vengono consegnate
alcune copie in visione ai consiglieri.
Delibera nr. 68 approvata all’unanimità
2. Variazioni di bilancio
La Dottoressa Miceli illustra l’elenco delle variazioni di bilancio: vengono consegnate alcune copie
in visione ai consiglieri.
Delibera nr. 69 approvata all’unanimità.
3. Concessione spazi scolastici
Sono predisposte 4 tabelle riassuntive che vengono analizzate dal Consiglio.
Dettaglio scheda richiesta concessione una per plesso (in allegato).
In Pavoni viene chiesto all’associazione GS Cagliero di provvedere ad integrare il materiale della
palestra e qualche gratuità per alunni della scuola.
Il Consiglio decide di approvare con riserva le concessioni in quanto si attende l’arrivo delle
richieste per il bando scuole aperte. L’approvazione finale avverrà dopo aver visionato tale bando e
si effettuerà con approvazione via mail. Si decide inoltre di dare precedenza alle proposte contenute
nel bando scuole aperte redatto dalle associazioni genitori.
Alle ore 19.45 il signor Clivio lascia il consiglio.
4. Diario e assicurazione A.S. 2015/16
Per il prossimo anno si decide di acquisire più preventivi per una valutazione di convenienza sui
Diari Scolastici.
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.
Viene richiesto a Spaggiari oltre al Diario, il Quadernone e delle penne per l’utilizzo scolastico,
come materiale “omaggio”.
Si stabilisce che le classi prime non dovranno dare il contributo volontario riferito al Diario
Scolastico.
Delibera nr. 70 approvata all’unanimità.
5. Orario primi giorni di scuola A.S. 2015/16
L’inizio dell’anno scolastico 2015/16 è fissato per il giorno 14 settembre con la seguente scansione
che permetta la migliore ottimizzazione del servizio scolastico nei primi giorni:
SCUOLA PRIMARIA
– Classi prime:
Lunedì 14 settembre: Dal Verme dalle 9.00 alle 11.00 e Crespi dalle 10.00 alle 12.00
Martedì 15 settembre: Dal Verme dalle 9.00 alle 11.00 e Crespi dalle 10.00 alle 12.00
Mercoledì 16 settembre dalle 8.45 alle 12.00
Giovedì 17 settembre dalle 8.45 alle 14.15
Venerdì 18 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
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
– Classi prime
Lunedì 14 settembre dalle 9 alle 11
⁃ Per tutte le altre classi l’orario della prima settimana sarà dalle 8 alle 12.
Il tempo prolungato sulla Scuola Secondaria di primo grado (lunedì e mercoledì) partirà da ottobre
Delibera nr. 71 approvata all’unanimità.
6. Calendario scolastico
Si delibera il calendario scolastico regionale (delibera di Giunta n. IX/3318 del 18.04.12) con la
conferma del Comune di Milano, con giorni di sospensione: 7 dicembre (Santo Patrono) – 11
febbraio – 3 giugno
Il Collegio dei Docenti in data 20 maggio ha deliberato inoltre la sospensione per il 2 novembre
Inizio lezioni: 14 settembre 2015
Termine delle lezioni: 8 giugno 2016
Vacanze Natalizie 23 dicembre – 6 gennaio compreso
Vacanze Pasquali 24 marzo – 29 marzo (compreso)
Delibera nr. 72 approvata all’unanimità.
7. Educatori per i diversamente abili (rif. Cdi 10 aprile 2014, p.8)
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. 73 approvata all’unanimità.
8. Organizzazione tempo scuola Plesso Pavoni (rif. Cdi 8 ottobre 2014, p.3)
I docenti di Pavoni propongono di passare al tempo scuola da 60 minuti rispetto allo scorso anno
che era sui 55 minuti.
Il Presidente, espressamente interpellato, e rifacendosi anche alla valutazione dello scorso anno
scolastico sullo stesso argomento in CDI, ritiene che la scansione sui 55 minuti si dimostri
vantaggiosa per l’arricchimento della proposta formativa, ma ritiene anche che spetti unicamente ai
docenti operare una scelta in tal senso.
La Dirigente invita il Consiglio a pensare a come poter rimodulare l’offerta della scuola in dialogo
con il Collegio Docenti, per dare un servizio sempre migliore ai ragazzi.
(In allegato proposta docenti Pavoni sui 60 minuti)
9. Bando Scuole aperte: programmazione CDI con voto online
Il Presidente informa il Consiglio sul percorso e sul lavoro svolto per arrivare alla compilazione del
Bando Scuole Aperte da parte delle Associazioni Genitori del Comprensivo. Ci sono state delle
riunioni con la presenza della Dirigente e delle Referenti di Plesso, e alcune riunioni specifiche da
parte delle Associazioni Genitori, sia di plesso che di comprensivo.
Informa inoltre di due novità importanti: la Scuola Govone ha una nuova associazione Genitori,
mentre la Scuola Pavoni ha effettuato il rinnovo delle cariche sociali.
Le associazioni stanno definendo le azioni del bando, che va consegnato in Comune entro il 30
giugno alle ore 12,00.
Per questo motivo, e per la necessità di avere: firma del Presidente dell’Associazione Capofila,
firma della Dirigente Scolastica e del Presidente del Consiglio di Istituto con approvazione del
Consiglio stesso, viene richiesta la possibilità di un voto via mail con convocazione di Consiglio di
Istituto apposita.
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10. La riforma della scuola: breve confronto
La Dirigente Scolastica comunica le informazioni avute in sede di Conferenza di servizio a inizio
giugno in merito alle nuove disposizioni che entreranno in vigore con la approvazione della legge di
riforma. Il consiglio decide di formulale questa valutazione: “I temi che vengono affrontati nel DDL
La Buona Scuola dell’attuale Governo possono portare ad una profonda modifica dell’attuale modo
di intendere la Scuola. Per questo motivo il CDI dell’Istituto Comprensivo Confalonieri segue con
attenzione l’iter del DDL denominato “La Buona Scuola” in attesa che sia definito nella sua
formulazione definitiva.”
11. Varie ed eventuali
Sara Zunino pone l’accento sul fatto che la collaborazione di private aziende all’interno della scuola
possa veicolare messaggi commerciali. Sarebbe necessario stabilire dei criteri per la scelta di queste
collaborazioni.
Questo è fattore di preoccupazione per alcuni genitori. Le docenti Baqué e Mei sottolineano invece
l’utilità di queste collaborazioni; i docenti sono molto attenti che questi rischi vengano evitati. Tutte
le collaborazioni vengono sempre supervisionate e gestite dalla Dirigente e dai docenti.
Il Consigliere Bernard Giorgio saluta il Consiglio in quanto suo figlio conclude l’iter scolastico.
La seduta viene tolta alle ore 21,45
Allegati al Verbale:
da inserire
Il Segretario
Mei Alessandra
_____________________________
Il Presidente
Paolo Faccini
_____________________________
Milano, 22 giugno 2015
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