
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/1/2016 

 

Alle ore 17.30 del giorno Giovedì 14 Gennaio 2016, presso la sede dell’Ufficio di Presidenza 

dell’Istituto Comprensivo si riunisce il Consiglio per discutere il seguente O.d.G.  

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adozione PTOF 2016-2019; 

3. Elezioni membri Comitato di Valutazione; 

4. Regolamento del Consiglio d’Istituto; 

5. Criteri di accoglimento iscrizioni alle classi prime; 

6. Adesione rete regionale delle scuole che promuovono salute; 

7. Comunicazioni del Presidente e del D.S.; 

8. Varie ed eventuali; 

 

Risultano presenti il Dirigente Scolastico e per la componente Genitori i signori: 

Baroni Nicola 

Busso Valeria 

Calabrese Raffaella 

De Medrano Iglesias Asuncion 

Mirra Deborah 

Pisani Maurizio 

 

Per la componente Docenti: 

Bonfanti Mariagrazia 

Carobbio Samantha 

Coari Giuseppe 

Novello Eleonora 

Nudo Giuseppe 

Porfidia Loredana 

Pulizzi Antonino 

 

Per la componente ATA: 

Bordenga Anna 

Carluccio Vittoria 

 

Risultano assenti giustificati per la componente genitori la sig.ra Bontempelli e il sig. Ottaviano, 

per la componente docenti la sig.ra Mavros. 

 

Il presidente, constatato il numero legale per procedere alla discussione dell’OdG, dichiara 

aperta la seduta alle ore 17.30. 

Viene nominata segretaria con funzione verbalizzante la docente Novello Eleonora.  

 

Il Presidente chiede di poter effettuare una variazione all’Ordine del Giorno, invertendo due 

punti,  punto numero 2 e punto numero 5. Il Consiglio è d’accordo all’unanimità. 
 

1. La seduta si apre con la richiesta da parte del Presidente di approvazione del verbale 
della seduta precedente: tutti i presenti approvano all’unanimità. Delibera n°10 

 

2. Dopo una breve lettura il Regolamento del Consiglio d’Istituto viene modificato in alcune 
parti:  

 Convocazione 

 Validità delle sedute 



 Assenze dal Consiglio (i consiglieri che non presenziano senza dare giustificazioni 

per tre sedute consecutive verranno dichiarati decaduti dallo stesso consiglio) 

 Riunione pubblica (qualora un genitore o altra persona sia ammessa ad assistere 

alle sedute potrà avere solo ruolo di spettatore, non potrà manifestare alcun 
segno di approvazione e disapprovazione),  

 Funzione di segretario: il segretario che verbalizza può accogliere riflessioni e 

opinioni che possono emergere durante le sedute e metterle a verbale 

sinteticamente, qualora un membro volesse che il proprio intervento venisse 

riportato per esteso a verbale, sarà sua cura far pervenire al segretario in forma 
scritta l’intervento stesso entro la fine della seduta. 

 Surroghe: in caso di decadenza dei consiglieri o dimissioni, l’istituzione scolastica 

deve provvedere alle surroghe sino all’esaurimento delle liste. Qualora 

risultassero inferiori al numero stabilito dalla legge il Consiglio potrà operare lo 

stesso, sino alla fine del mandato. 

Il regolamento, così modificato (Allegato 2), verrà pubblicato sul sito istituzionale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n°11 

 

3. Dopo un’attenta lettura dei Criteri di accoglimento delle domande di iscrizioni alle classi 
prime il Consiglio decide di apportare alcune modifiche. 

  Alle domande di iscrizioni degli alunni residenti nel quartiere di Novegro vengono  
  aggiunte anche quelle di Tregarezzo. 

Per la Scuola dell’Infanzia Novegro - San Felice a parità di condizioni si provvederà a 
considerare anche la residenza dei nonni nel quartiere. 

Solo in caso di disponibilità di posti saranno accettate nelle scuole di San Felice richieste 

di residenti a Novegro e Tregarezzo (Vedi allegato 3). Il consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n°12 

 

4. Si analizza il testo del PTOF 2016/2019 approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 

13.01.2016 (Allegato 4). 

Il PTOF ha la caratteristica di avere una programmazione triennale del piano dell’offerta 

formativa. E’ uno strumento flessibile che consente di indirizzare sul medio-lungo 

periodo le azioni di una scuola, con parole semplici quello che avverrà nella scuola nei 

prossimi tre anni. La prima parte riguarda: 

  la valutazione dell’Istituto  

 l’arricchimento dell’offerta formativa con documentazioni annuali  

 il fabbisogno economico 

 strumenti di supporto ai docenti, alla didattica, quali tablet e lavagne LIM.                         

 

Il PTOF per questo prevede iniziative di formazione per migliorare le competenze digitali 

dei docenti. 

Ci si sofferma sul Piano annuale dell’Inclusione: accogliere e facilitare l’ingresso di tutti 

quei bambini che hanno problemi di apprendimento e altri tipi di disagi. Rispettando le 

necessità o esigenze di tutti, progettando, organizzando ambienti di apprendimento,  in 

modo da permettere a ciascuno  di partecipare alla vita di classe.             

Questa nuova offerta formativa sarà integrata da iniziative di potenziamento 

sull’organico, il Dirigente come da previsione comunica il numero  delle classi future: 

primaria classi 18, secondaria 12 classi. Il PTOF già approvato dal Collegio Docenti 

viene adottato all’unanimità. Delibera n°13 

 

5. Il Dirigente presenta la funzione e il compito del Comitato di valutazione, secondo 

quanto previsto dalla L.107/2015: ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal 

Dirigente scolastico ed è costituito: da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due 

scelti dal Collegio docenti e uno dal Consiglio d’istituto; due rappresentanti dei genitori, 

un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico. Il Dirigente chiede ai genitori 

di riflettere e di individuare genitori con competenze professionali specifiche. 



Il Dirigente fa presente che i genitori hanno solo il compito di stabilire insieme ai 

docenti i Criteri per la valorizzazione dei Docenti. Si attendono ulteriori informazioni e 

chiarimenti da parte del MIUR su come questo organo dovrà operare. 

Il consiglio decide di procedere alla elezione del docente, mentre si rimanda alla 

prossima seduta l’elezione dei genitori per dare il tempo di acquisire le disponibilità a 

far parte di tale organo. 

Il Consiglio vota il docente che farà parte del comitato di valutazione, decidendo di 

individuarlo tra i docenti della scuola secondaria in quanto il Collegio Docenti ha eletto 

un docente di scuola primaria e uno dell’infanzia. Si candidano il prof. Coari  e il prof. 

Pulizzi,  i votanti sono 16.  

Viene eletto il prof. Coari con  9 voti, 7 voti il prof. Pulizzi.  

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n°14 

 

6. Il Dirigente fa presente che la collaborazione tra ASL e la nostra scuola, grazie 

all’impegno della prof.ssa Bertagnoni, è un’esperienza consolidata, che ormai dura da 

anni. 

Quest’anno ci viene chiesto però una partecipazione formale, attraverso un’adesione 

alla rete regionale della scuola che promuove la salute. 

Attraverso l’adesione alla rete regionale si facilita il dialogo tra settore sanitario e quello 

scolastico. I ragazzi verranno attivamente coinvolti in progetti sulla base dei quali si 

formeranno gruppi di studio. I progetti coinvolgeranno tutta la comunità scolastica: 

progetto ecologia e ambiente, imparare a differenziare i rifiuti comprendendo 

l’importanza del riciclaggio per la salvaguardia della natura e di noi stessi (i grandi 

aiuteranno i più piccoli a realizzare contenitori per la raccolta differenziata), sicurezza 

stradale, etc.  

Si approva all’unanimità. Delibera n°15 

 

7. Il Dirigente comunica i Progetti che sono stati approvati: 

 Finanziamento del progetto di rete sui Piani di Miglioramento (10 mila euro), in 

rete con altri 6 istituti, Scuola capofila IC di Vignate; 

 Il PON per il potenziamento della rete LAN (18 mila euro) 

Entro fine Gennaio verranno consegnati 30 tablet Samsung ai docenti di ruolo della 

scuola primaria e secondaria delle classi con alunni DSA. 

Il D.S. comunica che sarà attiva una nuova funzione del Registro Elettronico che 

permette di ricevere una mail di avviso per ciascun messaggio in bacheca, questo 

faciliterà la comunicazione tra famiglia e docente. 

Tutta la documentazione si potrà trovare sul nuovo sito della scuola. 

Viene comunicato inoltre che tra i vincitori del Concorso Letterario San Raffaele ci sono 

due ragazzi della seconda A. 

 

8. Non è emerso nessuna argomentazione tra le varie ed eventuali. 

 

Alle ore 19 e 15, terminati gli argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

 

 

Il presidente           Il segretario 

 


