
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Verbale della seduta del giorno 10 marzo 2016 

Alle ore 17,30 del giorno giovedì 10 marzo 2016 presso l’aula docenti dell’Istituto Comprensivo 

si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti del O.d.g: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Aggiudicazione procedure selettive per: 

 Progetto psicomotricità; 

 Progetto teatro infanzia e secondaria; 

 Viaggio di istruzione in Sicilia; 

3. Limite di spesa del D S per affidamento diretto; 

4. Criteri generali formazione classi; 

5. Rinnovo incarico RSPP; 

6. Regolamenti utilizzo Tablet docenti e alunni; 

7. Piano annuale uscite didattiche; 

8. Donazioni; 

9. Attività/utilizzo spazi; 

10. Comunicazione del Presidente e del D. S.; 

11. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: il Dirigente scolastico Dott.Vittorio Sacchi 

Per la componente genitori sono presenti i signori: Busso Valeria, Bontempelli Emanuela, De 

Medrano Iglesias Asuncion, Mirra Deborah, Calabrese Raffaella, Ottaviano Gaetano, Pisani 

Maurizio 

Per la componente docenti sono presenti: Pulizzi Antonino, Nudo Giuseppe, Mavros Elena, 

Carobbio Samantha, Coari Giuseppe, Novello Eleonora, Porfidia Loredana 

Per la componente ATA sono presenti: Anna Bordenga, Carluccio Vittoria 

È presente, su invito, la D S G A Failla Silvana 

Risultano assenti giustificati: per la componente genitori Baroni Nicola, mentre per la 

componente docenti Bonfanti Grazia. 

Il Presidente, Pisani Maurizio, constatato il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 

17,30. 

Viene nominato segretario con funzione verbalizzante il Professor Antonino Pulizzi. 

Si procede alla discussione dell’O.d. g. 

1. La seduta si apre con la richiesta da parte del Presidente di approvare il verbale della seduta 

precedente: i presenti approvano all’unanimità. Astenuta Carobbio Samantha. (Delibera n° 22) 

2. Aggiudicazione procedure selettive  

Si procede all’analisi delle risultanze delle procedure selettive:  

- Progetto psicomotricità per la scuola dell’Infanzia aggiudicato dalla Cooperativa “IMPAROLE” 

per un importo di 1.530,00 € a fronte di una disponibilità di 2.240,00 €. Le economie 

verranno utilizzate all’inizio del prossimo a.s. per attivare analoghi progetti, come previsto 

nel PTOF. 

- Progetto teatro per la scuola dell’infanzia e per le classi seconde della scuola secondaria 

aggiudicato alla associazione “Progetto in movimento ASDC” per un importo di 1.904,00 € a 

fronte di una disponibilità di 2.500,00 €. Le economie verranno utilizzate all’inizio del 

prossimo a.s. per attivare analoghi progetti, come previsto nel PTOF. 



 

- Viaggio di istruzione in Sicilia per le classi terze della scuola secondaria che si terrà dal 12 al 

15 aprile aggiudicato all’Agenzia di Viaggi ODOS viaggi srl per un costo di 316,00 € ad 

alunno. Il consiglio chiede alla DSGA di verificare la possibilità di trasferimento all’andata da 

San Felice a Malpensa in pullman ed eventualmente anche al ritorno. 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità l’aggiudicazione agli operatori economici risultati 

vincitori delle procedure selettive per la realizzazione delle attività descritte. (Delibera n° 23) 

3. Nella seduta precedente è stato approvato il programma annuale, si chiede l’innalzamento 

del limite di spesa per l’affidamento diretto da parte dal DS a 3.500,00 €. Il C. d. I. approva 

all’unanimità.  (Delibera n° 24) 

4. Criteri generali formazione classi prime. Vengono analizzati i criteri definiti l’a.s. precedente. 

La signora Busso chiede di apportare una modifica al punto 1 per tutti gli ordini di scuola per il 

prossimo anno scolastico (vedi allegato 1). I criteri per la formazioni delle classi prime per 

l’a.s. 2016/2017 vengono approvati all’unanimità. (Delibera n° 25) 

5. Rinnovo incarico RSPP. L’incarico attuale per RSPP ha scadenza ad aprile 2016, si deve 

procedere con l’avvio di una nuova procedura selettiva per l’assegnazione dell’incarico 

mediante avviso pubblico. Si riflette inoltre sulla possibilità di inserire nel bando anche 

l’assistenza e consulenza Privacy, necessaria per obbligo di Legge. Si discute anche la 

possibilità di effettuare un nuovo contratto per un biennio per poter avere continuità nella 

gestione del servizio. 

Il Consiglio approva all’unanimità di avviare la procedura selettiva per l’affidamento 

dell’incarico di RSPP e per l’assistenza e consulenza Privacy per un anno con la possibilità di 

rinnovo, previa valutazione del servizio svolto, di un altro anno. (Delibera n° 26) 

6. Regolamenti utilizzo Tablet docenti e alunni. In riferimento alla seduta precedente alla 

assegnazione dei Tablet, il DS conferma che i Docenti di ruolo della scuola primaria e 

secondaria sono stati muniti di Tablet in Comodato d’uso gratuito, i quali hanno preso visione 

regolamento sull’utilizzo di tali strumenti e firmato il contratto di Comodato d’uso triennale. 

Quanto prima saranno disponibili i tablet per i laboratori mobili che verranno usati solo ed 

esclusivamente per attività da svolgere in classe. Per tale operazione si è in attesa che 

vengano realizzati i lavori di potenziamento della rete Wireless nei plessi dell’istituto. 

Il consiglio delibera l’adozione dei regolamenti (Allegato 2 e 3) utilizzo Tablet docenti e alunni.  

(Delibera n° 27) 

7. Piano annuale uscite didattiche. Si prende visione del piano delle uscite didattiche (allegato 

4) aggiornato ed integrato con tutte le uscite definite dal Collegio per il corrente a.s. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 28) 

8. Donazioni. Si comunica al C. d. I. che sono stati donati alla scuola dell’Infanzia dei giocattoli 

dalle Signore: Busso Valeria, Barba Luisa e Erardi Silvia. Si precisa che tali giocattoli oggetto di 

donazioni, per essere utilizzati dai bambini, è necessario che abbiano la Certificazione Europea. 

Inoltre la raccolta punti Esselunga ha permesso la donazione del seguente materiale 

tecnologico distribuito nei vari plessi: 15 Tablet Samsung, 3 PC portatili, 3 proiettori, 1 PC e 2 

stampanti con relative cartucce, che verranno inventariati. A questi si aggiungono le numerose 

risme di carta ottenute con i punti dalla Coop. (Delibera n° 29) 

9. Attività/utilizzo spazi.  

- Attività di Sportello psicologico: si discute la possibilità di integrare il servizio per altre 25 ore 

rispetto a quelle previste nell’attuale contratto con la Cooperativa Sociale Atipica. Tale 

integrazione si rende necessaria per poter terminare le attività di consulenza psicologica alle 



famiglie e richieste dai docenti. Per la copertura finanziaria necessaria - € 1.150,00 si chiede 

di utilizzare il contributo volontario delle famiglie dal momento che tale attività coinvolge tutti 

gli ordini di scuola. 

-  Progetto CONI procede regolarmente, per la chiusura del progetto è in previsione una attività 

finale che coinvolge tutte le scuole del territorio da tenersi a Segrate; qualora le scuole 

coinvolte non fossero disponibili a tenere un incontro finale, si procederà alle attività 

conclusive di tale progetto utilizzando gli spazi di Novegro. Le famiglie saranno invitate a 

compilare un modulo di gradimento a fine attività.  

- Nelle classi terze della scuola secondaria si richiede l’intervento di un nonno come testimone 

della II Guerra Mondiale che si terrà 7 aprile dalle ore 8,30 alle 9,50 (Allegato 5).  

- A seguito delle recenti segnalazioni di utilizzo non adeguato dei cellulari da parte degli alunni 

della scuola secondaria, si discute la possibilità di un incontro di sensibilizzazione dei ragazzi 

di terza media sui rischi e conseguenze, anche legali, di un uso inappropriato di tali strumenti 

elettronici connessi alla rete. Si approfitterà della disponibilità e competenza degli operatori 

della Polizia di Stato tramite un genitore che fa parte del corpo do Polizia. Si prevede un 

intervento anche con i genitori degli alunni della scuola secondaria. 

- All’interno delle attività di Raccordo Asilo nido – Scuola dell’Infanzia, i nidi di San Felice  

richiedono di poter effettuare alcune attività in cui i bambini de nido vengono accolti nelle 

scuole dell’infanzia: Asilo La Rondine il 15 Giugno 10,30 – 11, 30 visita al plesso di IX Strada  

e 16 Giugno attività di gioco e pranzo in IX Strada (Allegato 6) e Asilo Favole e Coccole il 24 

maggio visita al plesso di 1^ Strada e il 15 giugno visita al plesso di 9^ strada (Allegato 7) 

con attività concordate con gli insegnanti. 

- I Comune di Segrate con “Segrate Servizi” ha attivato per alcuni alunni della scuola 

secondaria di primo grado di Novegro il progetto “Novegroove” il venerdì dopo le lezioni con 

pranzo in mensa fino alle 14,30 e successivamente, fino alle 16,30, attività ludiche tutti i 

venerdì fino a giugno termine delle lezioni.  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità sia le richieste di utilizzo spazi, sia le attività 

didattiche proposte. (Delibera n° 30) 

10. Comunicazione del Presidente e del D.S.. Il DS comunica che molto probabilmente anche 

quest’anno si potrà effettuare il centro estivo su iniziativa della Segrate Servizi 

11. Varie ed eventuali. Non è emerso nessuna argomentazione tra le varie ed eventuali. 

Alle ore 19,45 terminati gli argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

Il Presidente                 Il segretario 

Maurizio Pisani          Prof. Antonino Pulizzi 

 

 

 

 

 


