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CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 8 Ottobre 2014
Nell’anno duemilaquattordici, il giorno 8 ottobre il Presidente del Consiglio di Istituto sig. Paolo
Faccini, ha convocato, con nota prot. n. 2742/A19 del 1/10/2014, 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
Bernard Giorgio – 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.
9.

Saluto del Dirigente Scolastico e Avvio Anno Scolastico (informativa)
Versamento contributo volontario famiglie
Organizzazione Tempo Scuola plesso Pavoni
Delibera uso palestre/aule
Richiesta educatrice per continuità educativa
Elezioni rappresentanti di classe dei genitori (informativa)
Criteri visite guidate e viaggi di istruzione
Criteri accoglienza domande di iscrizione in eccedenza a.s. 2014-15
Proposte progetti associazioni genitori + Proposta Giornata dei diritti allargata a tutto
il Comprensivo
10.
Conclusione Gara e realizzazione Aula Multimediale Pavoni (informativa)
11.
Varie ed eventuali
Il Presidente affida le funzioni di segretario a Carlotta Serra che provvede all’appello nominale.
Assenti giustificati: 0
Assenti non giustificati: 0
Sono presenti alcuni uditori, che vengono identificati come Genitori del Plesso Rosa Govone.
Accertato il numero legale, alle ore 19.00 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Viene chiesto di modificare l’ordine del giorno rispetto alla convocazione, in merito al punto 11 che
diventa 2 e i punti 8 e 10 che vengono accorpati e diventano punto 9. Delibera all’unanimità.
Delibera n° 43
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1. Saluto del Dirigente Scolastico e Avvio Anno Scolastico
La nuova dirigente scolastica Prof.ssa Monica Aloise saluta il Consiglio, si presenta e descrive il
ruolo del Consiglio di Istituto quale organo di raccordo e sede di confronto fra la scuola nella sua
funzione di istituzione e di amministrazione pubblica e la comunità sociale di riferimento. E’ anche
luogo di progettazione comune, di incontro e accoglienza per offrire un servizio di qualità agli
alunni e alle famiglie, rispondere alle esigenze particolari e alle problematiche specifiche. In questa
prima fase di servizio la Dirigente ha incontrato molti genitori. Fa presente che fra le priorità vi è
quella di creare un clima positivo fra le persone per costruire insieme una rete dell’azione educativa.
Problematiche e specificità:
– da quest’anno il CTP non sarà più parte dell’Istituto Confalonieri in quanto è stato inglobato dal
CPIA. Fisicamente i locali occupati nel plesso Pavoni rimangono invariati. Ciò comporta la
necessità di una riorganizzazione dell’uso degli spazi finora in comune fra scuola media e ex CTP.
– I due plessi di Scuola Primaria sono molto diversi fra loro;
– Nei plessi Crespi e Pavoni la presenza di molti studenti migranti necessita di strategie educative
specifiche.
– Il plesso Dal Verme è una scuola alla quale sono state date attenzioni e fondi da parte dei genitori
e dell’Amministrazione Comunale che sta provvedendo a ultimare la ristrutturazione in atto. I due
plessi di via Crespi e, in particolare, l’edificio della scuola media Pavoni, avrebbero bisogno di un
rifacimento e di varie migliorie.
– La Scuola Media Rosa Govone ha avuto una riduzione di iscrizioni di cui sarà importante
analizzare le cause.
– Quest’anno scolastico diverse cattedre nell’Istituto sono ancora vacanti e la Dirigente Scolastica
illustra le norme di riferimento. Avere più docenti di ruolo garantirebbe maggiore continuità e
stabilità nell’offerta formativa.
– L’insegnante Vecchione, del plesso Pavoni, rileva i punti di forza della scuola.
– Il Consiglio accoglie positivamente l’attenzione della Dirigente verso i plessi in sofferenza; il
Presidente richiede che tali sofferenze siano sempre nell’agenda della Dirigente come priorità.
2. Versamento contributo volontario famiglie
Nel verbale del CDI del 05/12/2013 al punto 17, del. n. 14, era stata deliberata la cifra di 15 euro;
anche per quest’anno la proposta è una cifra unica per la quota assicurativa e il diario, e si propone
di aumentarla a 20 euro. Nel merito dell’aumento il Consiglio discute sulla difficoltà da parte delle
famiglie di aumentare il contributo. La DSGA informa che l’Istituto ha provveduto all’acquisto dei
diari con un esborso di quasi 5000 euro e tale cifra rappresenta il parametro per definire la quota
annuale da far versare.
Sara Zunino propone di coprire la spesa minima dell’assicurazione e del diario e definire delle
quote di versamento differenziate per consentire ai genitori di scegliere quale contributo erogare
alla scuola.
Il Consiglio delibera all’unanimità di mantenere la quota unica di 15 euro, inclusiva
dell’assicurazione e del diario, per le classi dalla seconda elementare alla terza media; mentre
l’importo per le classi prime della scuola primaria sarà pari a 10 euro.
Delibera n° 44
3. Organizzazione tempo scuola plesso Pavoni
Il Presidente ha ricevuto verbale del Collegio di Plesso Pavoni che ha come oggetto: utilizzazione
ore di compensazione docenti e ore di recupero alunni.
Gli insegnanti hanno accumulato un “tesoretto” di ore che vorrebbero destinare ad attività culturali
da effettuare in momenti pomeridiani o nei giorni di sabato (come da allegato).
La Dirigente spiega che il “tesoretto” si accumula grazie al fatto che le ore del Plesso Pavoni sono
di 55 minuti e non di 60 come nel Plesso Rosa Govone; questo è dovuto ad una diversa scelta
organizzativa. La scuola Pavoni è entrata nel Comprensivo solo dallo scorso a.s. I 5 minuti
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rimanenti di ciascuna ora, che sommati vanno a costituire il “tesoretto”, sono ore curricolari; per
tale motivo è stato necessario calendarizzarle. La scelta è stata quella di utilizzarle ampliando
l’offerta formativa.
Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta del plesso Pavoni.
Delibera n° 45
4. Delibera uso palestre/aule
Sono pervenute ulteriori richieste di alcune Associazioni relative all’utilizzo delle palestre. Tali
richieste vengono sottoposte al Consiglio. Il Consiglio decide di accoglierle considerato che si tratta
di attività già conosciute nel Comprensivo. Viene stabilito il seguente calendario:
“Atlas” (ginnastica per anziani) - Lunedì e Mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 in Confalonieri;
“Amici del ballo” - Lunedì dalle 17.45 alle 19.45 in Lambruschini;
“Volley Cagliero” chiede la possibilità di anticipare l’attività alle 17.30 nella scuola Pavoni. Tale
richiesta viene accolta.
La prof. Isola chiede locali per un corso di aggiornamento di religione di docenti del decanato di
Affori Zara (massimo 15 docenti per quattro giornate secondo la documentazione presentata che si
allega). Viene deciso che per tale attività sarà utilizzata l’aula video della primaria Crespi dalle
16.30 alle 18.30 nelle giornate indicate.
Si ribadisce la necessità di ricordare alle associazioni di lasciare la struttura pulita così come viene
trovata.
Delibera n° 46
Alle ore 20.10 la signora Carlotta Serra lascia il Consiglio.
La docente Mei subentra come segretaria.
I genitori uditori presenti lasciano il Consiglio per la trattazione del seguente punto con modalità
riservata
5. Richiesta educatrice per continuità educativa
Il CDI del 10 aprile 2014, al punto 8/del. N°27, ha deliberato di affidare alla Fondazione Aquilone
l’attività di assistenza educativa per tutto il Comprensivo.
La Dirigente informa il Consiglio della richiesta pervenutale da parte di una famiglia del Plesso
della Primaria Lambruschini, di poter mantenere l’educatore dello scorso anno, dipendente di
AIAS, per conservare una “continuità educativa” nell’assistenza.
Dopo la presentazione del punto da parte della Dirigente, e dopo il dibattito tra alcuni consiglieri, si
decide di procedere con la votazione a scrutinio segreto con la richiesta di rispondere SI / NO /
ASTENUTO all’accoglimento della richiesta pervenuta.
Sono presenti 18 membri del Consiglio che procedono alla votazione.
Si scrutinano 18 schede con il seguente esito: 7 NO, 4 SI, 7 astenuti.
Le schede utilizzate vengono chiuse in una busta che viene timbrata e siglata. Tale documentazione
verrà conservata agli Atti.
Il Consiglio non accoglie la richiesta.
Delibera n° 47
Alle ore 20.30, dopo aver votato, la docente Ferraris lascia la seduta.
6. Elezione Rappresentanti di classe dei genitori
Si comunicano le date in cui vi saranno le elezioni dei rappresentanti di classe:
• 21 ottobre - Govone
• 28 ottobre - Pavoni
• 23 ottobre - plessi di Scuola primaria
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7. Criteri visite guidate e viaggi di istruzione
La Dirigente ha richiesto ai vari plessi la consegna dei piani per le uscite e i viaggi di istruzione
entro e non oltre il 30 ottobre p.v. per consentire una programmazione e organizzazione
complessiva del piano.
8. Criteri di accoglienza domande di iscrizione in eccedenza A.S. 2014/15
La Dirigente informa che al momento non vi sono eccedenze.
Si confermano i criteri già in vigore nell’Istituto.
Si fa riferimento prioritariamente al bacino di utenza.
Delibera n°48
9. Proposte progetti Associazioni Genitori – Proposta Giornata dei diritti allargata a tutto il
comprensivo
La Dirigente auspica che si possa arrivare sempre più ad una occasione comune di condivisione fra i
quattro plessi, attraverso una compartecipazione di tre giornate da documentare con
programmazioni didattiche definite dai docenti.
In particolare:
• 20 novembre - Giornata dei Diritti
• 27 gennaio - Giornata della Memoria
• 20 marzo - Giornata della Legalità.
Si darà visibilità di quanto realizzato dalle classi attraverso il sito dell’Istituto.
La Dirigente auspica che le Associazioni Genitori presenti nel Comprensivo possano collaborare
per delle proposte che siano sempre più rivolte a tutto il Comprensivo, e non unicamente ad una
Scuola.
10. Conclusione Gara realizzazione Aula Multimediale plesso Pavoni
Il Presidente informa che è stata predisposta e ultimata l’Aula Multimediale in Pavoni, dalla società
AEE Snc che ha vinto la Gara. A completare l’opera mancano ora delle sedie, in quanto in questo
momento ci sono delle panche basse, non adatte all’uso e agli studenti.
Il consigliere Cozzi informa che nel plesso Rosa Govone sono in giacenza numerose sedie ancora
imballate che potrebbero venire utilizzate per dotare l’aula multimediale. Il Consiglio chiede alla
DSGA di poter valutare questa opportunità e disporre l’assegnazione delle sedie necessarie.
11. Varie ed eventuali
Il consigliere Lombardi chiede come poter sopperire alla carenza di personale docente con incarico
a t.d. La preside spiega che la scuola sta agendo con il massimo impegno nel rispetto delle
procedure previste dalla norma.
Per il personale Ata la Preside segnala che l’organico in servizio è esiguo con conseguente difficoltà
nella organizzazione del servizio in tutti i plessi.
La docente Mei riferisce la proposta della docente Ferraris di indire un concorso di idee per la
personalizzazione del diario scolastico.
Viene riferita la disponibilità del professor Naldi di organizzare un concerto per i Plessi
Lambruschini-Pavoni dell’Orchestra “Amici del Mandolino” di cui fa parte, nel periodo di Maggio
2015. La proposta, già avanzata lo scorso anno, potrebbe trovare attuazione solo attraverso un
coinvolgimento dei plessi e la collaborazione delle Associazioni Genitori nell’organizzazione della
serata, che nell’intento dovrebbe diventare una sorta di Festa di Fine anno, con l’esibizione di
studenti e la presentazione di attività svolte durante l’anno.
La seduta viene tolta alle ore 21.30
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Allegati al Verbale:
Il Segretario
Alessandra Mei
_____________________________
Il Presidente
Paolo Faccini
_____________________________
Milano, 8 ottobre 2014
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