
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Verbale della seduta del giorno 18 maggio 2016 

Alle ore 17,30 del giorno mercoledì 18 maggio 2016 presso la Presidenza 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 procedura selettiva ricerca RSPP + consulenza trattamento e protezione 

dati personali. 

3. Regolamento di Istituto 

4. Adozione libri di testo a.s. 2016/2017; 

5. Calendario scolastico a.s. 2016/2017 - Adattamenti; 

6. Foto fine anno; 

7. Feste fine anno / Strafelice; 

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

9. 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, Baroni 

Nicola 

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

Bonfanti Mariagrazia, Carobbio Samantha, Coari Giuseppe Nicola  

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

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

Risultano assenti giustificati: per la componente genitori il presidente Pisani Maurizo, mentre 

per la componente docenti Novello Eleonora e Porfidia Loredana. 

In assenza del presidente, Sig. Pisani Maurizio, prende la presidenza la vice presidente Sig.ra 

Mirra Deborah, che, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17,30. 

Viene nominato segretaria con funzione verbalizzante la Sig.ra Calabrese Raffaella. 

Prima di procedere alla discussione dell’O.d.G. il D.S. chiede che venga integrato il punto 3 

dello stesso con l’aggiunta di “presentazione del Piano triennale per la trasparenza e integrità 

2016-2018”. 

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

della seduta precedente: i presenti approvano all’unanimità. (Delibera n. 31) 

 

2. Aggiudicazione procedura selettiva ricerca RSPP + consulenza trattamento e 

protezione dati personali. 

Si procede all’analisi delle offerte ricevute:  

- Per l’RSPP si aggiudica nuovamente l’incarico la Agicom di Corbellini, per Euro 1170,00.  

- Per la consulenza per il trattamento e la protezione dei dati personali si aggiudica l’incarico, 

per una differenza di 10Eur rispetto ad Agicom, per Euro 380,00, la ditta Frareg.  

Il D.S. segnala come per l’anno venturo bisognerà procedere anche ad affidare ulteriori 

incarichi a personale interno per le squadre anti-incendio e di primo soccorso nei vari plessi, 

provvedendo alla relativa formazione prevista dalla normativa.  



Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. (Delibera n. 32) 

3. Regolamento di Istituto e integrazione O.d.G. relativamente al piano triennale per 

la trasparenza e integrità.  

Il presidente del C.d.I., tramite il D.S., segnala che gli addetti mensa abbiano a volte durante il 

servizio un atteggiamento non adeguato nei confronti dei bambini; segnala inoltre come gli 

stessi e anche alcuni dipendenti dell’Istituto non rispettino il divieto di fumo nel perimetro 

dell’Istituto. Il D.S. dichiara pertanto che è importante definire il rispetto del divieto di fumo e 

nominare le persone responsabili del controllo.   

A questo punto, come da integrazione iniziale dell’O.d.G., il D.S. presenta il Piano Triennale per 

la trasparenza e integrità 2016-2018, che deve essere approvato e in vigore entro il 

31/5/2016, secondo la L. 33/2013, oltre alla L. 190/2012, secondo le quali tutte le Pubbliche 

Amministrazioni devono avere una sezione “Amministrazione Trasparente”, pubblicata sul sito, 

relativamente a tutti i contratti dell’Istituto (con collaboratori, esperti esterni, enti ecc.), i 

bilanci preventi e consuntivi, la programmazione annuale ecc. 

 Il D.S. consegna pertanto a tutti i presenti copia della Guida Operativa per l’Amministrazione 

Trasparente, sottolineando come non tutte le voci in essa contenuta siano rilevanti per la 

Scuola in generale e per l’Istituto in particolare, e copia della proposta di Piano Triennale per 

l’Istituto. Il D.S. presenta e descrive ampiamente tale piano, chiede ai presenti di studiarlo 

accuratamente e indica come nell’O.d.G. dei futuri C.d.I. ci sarà periodicamente un punto sullo 

stato di attuazione di tale piano. 

Il piano triennale per la trasparenza e integrità viene approvato con la riserva di inserire 

eventuali modifiche entro 15gg. (Delibera n. 33) 

 

4. Adozione libri di testo a.s. 2016/2017. 

Viene letta la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 11 maggio 2016 relativa all’adozione 

dei Libri di Testo per l’anno scolastico 2016/17: 

Per quanto riguarda le adozioni dei libri di testo, in mancanza del decreto che ne stabilisce i 

tetti di spesa aggiornati all’anno scolastico 2016-2017, il collegio assume come tetti di spesa 

per l’a.s. 2016-2017 i seguenti: 

classe prima – Eur. 311,64 

classe seconda – Eur. 124,02 

classe terza – Eur. 139,92 

 Per le classi prime i costi dei volumi adottati non superano il tetto previsto. 

Per le classi seconde e terze i costi complessivi superano i tetti previsti per i singoli anni, in 

considerazione del fatto che i testi adottati sono divisi in tre volumi (uno per anno) e non 

volumi unici.  

I libri proposti dagli insegnanti e dai C. di C. risultano adeguati per quanto riguarda i contenuti, 

le metodologie e le modalità previste dalle Indicazioni Nazionali del primo ciclo; inoltre 

prevedono contenuti digitali secondo le indicazioni della normativa riguardo all’adozione di libri 

di testo. 

Il collegio assume la decisione di adottare i libri proposti in considerazione di quanto segue: il 

costo complessivo della dotazione libraria sui tre anni, che le famiglie devono sostenere, risulta 

essere di Eur 598,45 per i corsi A, B, D (incompleto) e di Eur 603,10 per il corso C e tali 

importi sono inferiori, se confrontati con il tetto di spesa massimo di Eur 633,13 previsto per i 

tre anni, aumentato del 10% consentito. 

La Sig.ra De Medrano fa presente come sarebbe opportuno utilizzare i testi adottati anche per 

l’assegnazione dei compiti delle vacanze invece di fare acquistare ulteriori eserciziari. Dopo 

breve discussione a riguardo, il Consiglio approva all’unanimità la delibera del Collegio Docenti 

relativamente alla spesa complessiva per i libri di testo per l’a.s. 2016-2017. (Delibera n. 34) 



 

5. Calendario scolastico a.s. 2016/2017 - Adattamenti 

Viene approvato all’unanimità il calendario scolastico adattato come da allegato proposto dal 

DS su indicazione del Collegio Docenti.  

In particolare viene adottato il giorno di inizio di lunedì 5 settembre per la scuola dell’Infanzia e 

di lunedì 12 settembre per la scuola primaria e secondaria di primo grado, come da delibera 

regionale, definendo però per l’Istituto un orario ridotto fino al 14 settembre per la scuola 

dell’infanzia, con inizio servizio di refezione il giovedì 15 settembre; fino al 16 settembre per la 

scuola primaria, con inizio refezione il giorno lunedì 19 settembre e fino al 23 settembre per la 

scuola secondaria di primo grado, con inizio refezione il lunedì 26 settembre. 

Viene adottato come giorno di fine anno scolastico il venerdì 30 giugno 2017 per la scuola 

dell’Infanzia e il giovedì 8 giugno per la scuola primaria e secondaria di primo grado, come da 

delibera regionale. 

Vengono inoltre deliberati i seguenti giorni di sospensione delle lezioni in prossimità di festività 

nazionali: lunedì 31 ottobre, mercoledì 7 e venerdì 9 dicembre, lunedì 24 aprile. 

Si evidenzia infine come con tale calendario sia rispettata la validità dell’anno scolastico per 

entrambi gli ordini di scuola: 168 giorni oltre a uno di scuola aperta per la scuola primaria a 

fronte di in requisito minimo di 167 giorni e 1001 ore di lezione per il tempo normale della 

scuola secondaria di primo grado a fronte di 990 necessarie e 1191 ore per il tempo prolungato 

a fronte di 1188 ore previste. (Delibera n. 35) 

 

6. Foto fine anno. 

Vengono valutate tre diverse offerte e dopo breve discussione il Consiglio decide di affidare 

l’incarico allo studio fotografico AeG Fotografie. Fermo restando che la spesa verrà sostenuta 

direttamente dalle famiglie tramite il coordinamento dei rappresentanti di classe che 

corrisponderanno direttamente al fotografo il costo delle fotografie richieste. Si decide inoltre 

mantenere le foto individuali per la Scuola dell’Infanzia, per chi ne facesse richiesta, e di 

reintrodurre la possibilità di foto individuali per le classi quinte a conclusione del percorso della 

scuola primaria, mentre per le altre classi della scuola primaria e secondaria di primo grado 

verrà scattata solo la foto di classe. (Delibera n. 36) 

 

7. Feste fine anno / Strafelice. 

Verranno organizzate delle giornate di scuola aperta, rispettivamente il giorno 6 giugno alla 

primaria di Novegro, il giorno 28 maggio per la scuola primaria di San Felice e il giorno 8 

giugno alla secondaria di primo grado nel plesso di San Felice.   

La Scuola dell’Infanzia effettuerà le feste conclusive nei seguenti giorni: 

I Strada - 8 giugno dalle 14.00 alle 16.00 

IX Strada - 14 giugno dalle 14.00 alle 16.00 

Novegro - 9 giugno dalle 14.00 alle 16.00 

 

Le insegnanti inoltre richiedono l’intervento di una persona esterna durante la festa della 

scuola dell’infanzia per la video-ripresa della stessa. 

 

Si discute sulla richiesta dei genitori della scuola primaria di Novegro, presentata dal Signor 

Ottaviano, di utilizzare lo spazio esterno per un momento conviviale a conclusione delle attività 

di scuola aperta il giorno 6 giugno dalle ore 18,30 fino alle 19,30. Il Consiglio approva 

all’unanimità.(Delibera n. 37) 

 

Si dibatte poi sulla possibilità di organizzare nuovamente la marcia non competitiva 

“Strafelice”, ma come evento di aggregazione di quartiere organizzato da tutto l’Istituto in 

collaborazione con il Comune di Segrate. Si propone fine settembre come data possibile. 

Bisognerà istituire un Comitato organizzativo. Il Sig. Baroni dichiara di averne già parlato con 



esponenti del Condominio Centrale che si sono mostrati farevoli. Il Sig. Pisani fa sapere di 

voler provare a coinvolgere anche il biennio del Liceo Machiavelli. La Sig.ra Calabrese obietta 

come la gran parte dell’utenza del Liceo Machiavelli non sia residente a San Felice, ma come il 

solo biennio con le sue 6/7 sezioni porterebbe a raddoppiare il numero, già importante, dei 

partecipanti, con grosso aggravio per l’organizzazione e rischio di lamentele da parte di 

residenti e del Condominio Centrale (in particolare per la tutela dei manti erbosi); suggerisce 

sia meglio limitarlo ad evento di quartiere, organizzato dalla scuola di quartiere aperto agli 

alunni dell’Istituto, le loro famiglie, gli abitanti del quartiere e quindi anche agli ex-studenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 38). 

 

Il D.S. suggerisce inoltre l’opportunità di trovare uno sponsor a cui cedere a pagamento l’uso 

del logo della scuola per la produzione e vendita di merchandising dell’Istituto (magliette, tute, 

cappellini). 

 

La Segrate Servizi ha richiesto nuovamente alcuni spazi della scuola di Novegro per lo 

svolgimento del proprio campus estivo. Si decide di accordare l’utilizzo degli spazi richiesti 

negli orari indicati purché venga prestata attenzione alla sorveglianza dei partecipanti affinché 

restino negli spazi assegnati. Segrate Servizi dovrà inoltre occuparsi della pulizia giornaliera 

degli spazi, mentre l’apertura dei locali verrà effettuata dai collaboratori scolastici e la chiusura 

sarà a cura della Custode del plesso.  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

(Delibera n. 39). 

8. Comunicazioni del D.S. 

La scuola dell’Infanzia ha richiesto l’organizzazione di un incontro con lo piscologo sul ruolo 

genitoriale. L’incontro si terrà in orario serale presso il plesso di Novegro il giorno 15 giugno. 

I genitori della scuola dell’Infanzia di Novegro vorrebbero regalare un’altalena a norma per il 

giardino della scuola. Tuttavia nell’acquisto non è compresa l’installazione e l’Ufficio tecnico del 

Comune non è disponibile a realizzare l’installazione. Si decide di non acconsentire salvo che 

non possa essere ottenuta anche installazione a norma certificata. 

9. Varie ed eventuali.  

La Sig.ra Calabrese relaziona relativamente al ciclo di incontri su “Educazione alla Legalità” e 

propone che venga affrontato il problema della legalità con particolare enfasi sulle dinamiche 

del bullismo nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Si decide di portare avanti il 

discorso per il prossimo a.s. 

Sempre la Sig.ra Calabrese, inoltre, esprime il desiderio che i ragazzi della secondaria di primo 

grado possano svolgere l’intervallo all’aria aperta e chiede quale sarebbe l’iter da percorrere 

con le istituzioni locali affinché il giardino venga reso agibile a tale scopo. 

Vengono evidenziate comunque la difficoltà organizzativa di uscire e rientrare in soli 10 minuti 

e di sorveglianza in uno spazio vasto e poco organico. Il D.S. suggerisce invece che 

bisognerebbe fare richiesta affinché gli spazi esterni vengano resi adatti allo svolgimento delle 

lezioni di educazione motoria all’esterno. 

 

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

 

Il Presidente                 Il segretario 

Deborah Mirra          Raffaella Calabrese 

 


