
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Verbale della seduta del giorno 21 Novembre 2016 

L’anno Duemilasedici, il giorno 21 del mese di Novembre, alle ore 17:45 nei locali dell’Istituto, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato, per discutere l’ordine del giorno come da 

convocazione: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Utilizzo spazi; 

3. Attività/Uscite didattiche; 

4. Variazioni di bilancio; 

5. Adozione POF a. s. 2016 / 2017; 

6. Criteri accoglimento iscrizioni alle classi prime a. s. 2017 / 2018; 

7. Donazioni; 

8. Adesioni reti per bandi ministeriali; 

9. Chiusura scuola primaria per referendum costituzionale; 

10. Attività sportive pomeridiane facoltative 

11. Attività di alternanza Scuola Lavoro; 

12. Raccolta cibi deperibili; 

13. Comunicazione del Presidente e del D. S; 

14. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: il Dirigente Scolastico Dott. Vittorio Sacchi 

Per la componente genitori sono presenti i signori: Bontempelli Emanuela, De Medrano Iglesias 

Asuncion, Calabrese Raffaella, Ottaviano Gaetano. 

Per la componente docenti sono presenti: Pulizzi Antonino, Nudo Giuseppe, Carobbio Samantha, 

Coari Giuseppe, Novello Eleonora. 

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, Busso Valeria, Mirra 

Deborah, Pisani Maurizio.  

Per la componente docenti: Bonfanti Maria Grazia, Mavros Elena, Porfidia Loredana. 

Il Presidente, Pisani Maurizio, assente all’assemblea viene sostituito dalla signora De Medrano 

Iglesias Asuncion, la quale constatato il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 17,45. 

Viene nominato segretario con funzione verbalizzante il Professore Antonino Pulizzi. 

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

La seduta si apre con la lettura da parte del D. S. del verbale della seduta del 4 Ottobre 2016 e 

successiva richiesta da parte del Vice Presidente della sua approvazione.  

Il C. d. I. approva all’unanimità il verbale della seduta del 4 Ottobre 2016. (Delibera N° 57) 

 



 

 

2. Utilizzo spazi.  

Il D. S. riferisce che il 17 Dicembre 2016 nei locali della scuola dell’Infanzia di Novegro il Comune 

di Segrate intende organizzare un concerto dal titolo “Concerto in Fanciullezza” che vedrà coinvolti 

nella prima parte anche gli alunni dei tre ordini di scuola e successivamente il Concerto Vocale a cura 

della “Green Music School” con il coinvolgimento anche delle famiglie. Si richiede la collaborazione 

della Signora Carluccio, in qualità di custode, per apertura e chiusura dei locali della scuola. 

La Coordinatrice del Centro il “Melograno” chiede di incontrare i genitori degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia I e IX Strada presso I. C. San Felice il 25 Novembre 2016 dalle 16,45 alle 17,45. 

Il C. d. I. approva all’unanimità l’utilizzo degli spazi nelle due date indicate. (Delibera n° 58) 

Alle ore 18,15 riprende la presidenza il Signor Pisani. 

3. Attività /Uscite didattiche.  

Viene preso in visione il piano delle uscite didattiche, dei tre ordini di scuola. I viaggi di istruzione 

di più giorni vedono coinvolti le classi 4^ e 5^ della scuola Primaria dei plessi di Novegro e San 

Felice nei giorni 29, 30, 31 Maggio 2017 nelle località indicate nel piano delle uscite. Per le classi 3^ 

della Scuola Secondaria le proposte al viaggio di più giorni sono: Madrid, Vienna, Italia. La signora 

Calabrese fa riferimento a quanto riportato dal Coordinatore di classe sull’alternativa dei viaggi di 

istruzione per le terze e che dopo sondaggio tra i genitori si preferisce il viaggio a Madrid rispetto 

Vienna e il centro Italia. Per le motivazioni riportate di seguito: raggiungere Vienna in Pullman lo 

ritengono faticoso, gli eventi verificatesi negli ultimi mesi nel centro Italia pericoloso. 

Il professore Coari interviene riferendo che si opterà per Madrid in quanto il percorso è coerente con 

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo. 

Per quanto riguarda la 3^ C il D S riferisce che, se non si raggiungerà il numero di alunni previsto per 

la partecipazione ai viaggi, si potrà decidere per un’altra meta meno onerosa per le famiglie. 

Il C. d. I. approva all’unanimità le attività descritte. (Delibera n° 59) 

 4. Variazioni di bilancio.  

La D.S.G.A. Signora Failla comunica che, visto il programma annuale 2016 approvato dal C. d. I. il 

4 febbraio 2016, si chiede di apportare delle variazioni in seguito a nuove e maggiori entrate che 

verranno distribuite nelle varie attività, progetti e gestione per un totale di 29.059,82 Euro, come da 

allegato. 

Il C. d. I. approva all’unanimità le variazioni di bilancio descritte. (Delibera n° 60) 

5. Adozione POF a. s. 2016 /2017 

Il D S comunica ai rappresentanti del C d I che alla professoressa Rossetti è stato assegnato l’incarico 

di funzione strumentale che si occupa della stesura del POF. Viene presentato il POF per l’anno 

scolastico 2016/2017 approvato dal Collegio Docenti, e che verrà diffuso, se adottato, ai genitori dei 

nuovi iscritti. 

Il C. d. I. approva all’unanimità di adottate per l’anno scolastico 2016/2017 il testo del POF approvato 

dal Collegio Docenti. (Delibera n° 61) 



6. Criteri accoglimento iscrizioni alle classi prime a. s. 2017/2018.  

Il D. S. comunica che ha ricevuto oggi pomeriggio (16 novembre 2016) l’assessore Dott. Poldi e il 

Dott. Calvano, funzionario dell’Ufficio scuola del Comune di Segrate, per valutare la proposta 

relativa all’ampliamento degli spazi della scuola secondaria per poter formare una classe prima in più 

rispetto all’assetto attuale e  poter accogliere i futuri alunni delle classi prime in considerazione del 

fatto che gli attuali alunni delle quinte della scuola primaria di San Felice son 67 e per dare la 

possibilità agli alunni delle zone limitrofe di poter scegliere l’Offerta Formativa del Istituto 

Comprensivo. I rappresentanti del comune di sono dichiarati disponibili ad effettuare i lavori di 

ristrutturazione necessari alla riorganizzazione degli spazi. 

Di conseguenza, in previsione di un elevato numero di richieste di scrizione alla classe prima 

secondaria per il prossimo a.s., si dovranno rivedere i criteri di accoglimento degli alunni nella 

prossima riunione del C. d. I. del mese di Gennaio, in tempo utile per le iscrizioni. 

Il C. d. I. approva all’unanimità di rimandare la discussione dei nuovi criteri alla prossima riunione. 

(Delibera n° 62) 

7. Donazioni. 

Su donazione di una docente della scuola primaria, il 23 Novembre si terrà nella sede della Scuola 

Primaria di San Felice uno spettacolo dal titolo “Ouverture des saponettes” di Michele Cafaggi, il 

quale intrattiene gli alunni con Clownerie e bolle di sapone. 

Service Point intende donare una stampante alle classi prime. 

I genitori della Scuola dell’Infanzia donano due monopattini e una cucina giocattolo, ciascuno a 

norma secondo le disposizioni CEE. 

Esselunga: con la raccolta punti  del 2016 sono stati già presi 15 Tablet, che saranno destinati ai vari 

plessi con l’attivazione del Laboratorio Mobile secondo il regolamento definito lo scorso anno 

scolastico. 

I genitori degli alunni DSA e DVA chiedono di utilizzare il Tablet personale, la scuola non si assume 

responsabilità di eventuali danni agli strumenti e per questo si chiede alle famiglie di firmare una 

dichiarazione di assunzione di responsabilità. 

Il C. d. I. approva all’unanimità le donazioni sopra descritte. (Delibera n° 63) 

8. Adesioni reti per bandi ministeriali. 

Anche per l’anno scolastico 2016/2017 le scuole di Segrate, con istituzione scolastica capofila della 

Rete l’I. C. Sabin, promuovono: 

- il progetto CLIL, dichiarato nel POF, con il fine di diffondere la metodologia CLIL con 

percorsi di formazione per i docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per 

promuovere le competenze linguistiche degli studenti in particolare nella classe VA primaria 

di Novegro e IIB e IID secondaria di San Felice; 

- il progetto “Tutti insieme per migliorare”, che prevede un percorso di formazione per i docenti 

per “imparare a progettare per competenze”, con obiettivo la stesura di prove per competenze 

in continuità con quanto già avviato nel precedente a.s. e per l’attuazione del Piano di 

Miglioramento dell’istituto. 

Il C d I delibera ed approva all’unanimità di aderire ad entrambi i progetti di rete(delibera N° 64) 



9. Chiusura scuola primaria per referendum costituzionale. 

In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre, che vede coinvolti i plessi della Scuola 

Primaria di Novegro e San Felice, l’indicazione ministeriale prevede la chiusura il venerdì 2 dicembre 

e lunedì 5 dicembre salvo diversi accordi a livello territoriale con l’ente locale. 

Il D S a tal proposito comunica che ha avuto parecchie richieste da parte del personale docente e 

ATA, non residente nella provincia di Milano, di potersi recare nelle rispettive sedi per le votazioni. 

Tali assenze potrebbero creare disagio nel giorno di riapertura della scuola, soprattutto se la scuola 

dovesse rimanere chiusa il 2 ed il 5 dicembre in quanto l’attività didattica si svolgerebbe solo il 6. Si 

cercherà in ogni caso di garantire un servizio regolare alle famiglie e, pertanto, in accordo con il 

Comune di Segrate, si chiede per venerdì 2 dicembre apertura regolare, mentre per lunedì 5 dicembre 

entrata alle ore 10,30 per permettere agli operatori di riordinare la scuola. Il martedì 6 dicembre 

attività regolare. 

Il C. d. I. delibera ed approva all’unanimità di chiudere la scuola primaria solo il giorno 5 dicembre 

fino alle 10,30. I giorni 2 e 6 dicembre l’attività sarà regolare. (delibera N° 65). 

10. Attività sportive pomeridiane facoltative. 

Le insegnanti di Educazione Fisica Osmetti e Bonori propongono per la Scuola secondaria per il 

corrente a.s., all’interno del  il C. S. S. (Centro Scolastico Sportivo), attività facoltativa pomeridiana 

il martedì dalle 14,30 alle 16,30 in previsione dei Giochi Studenteschi secondo il calendario 

predisposto dalle insegnanti. L’adesione a tale attività è stata alta: 41 alunni a Novegro, 58 alunni a 

San Felice. A tal proposito la Signora Calabrese chiede se fosse possibile rimandare l’attività del 6 

dicembre al 13 dicembre, prevedendo la scarsa partecipazione degli alunni in previsione delle 

votazioni e delle vacanze. Ciò non è possibile perché il 13 Dicembre gli insegnanti si riuniranno per 

i C d C per l’Orientamento delle classi terze. 

Il C d I delibera ed approva all’unanimità l’attività facoltativa pomeridiana sportiva per la 

preparazione ai Giochi Studenteschi (delibera N° 66). 

11. Attività di alternanza scuola lavoro. 

Nel mese di febbraio 2017 alcuni alunni delle classi 4^ dell’Istituto Superiore Machiavelli avranno la 

possibilità di svolgere attività di Alternanza Scuola Lavoro per un totale di 35/40 ore settimanali con 

percorso strutturato da svolgersi nelle classi della scuola secondaria del nostro Istituto Comprensivo. 

Se il Consiglio di Istituto approverà l’iniziativa, verrà stipulata un’apposita convenzione tra i due 

Istituti Scolastici. A ciascun alunno in alternanza verrà assegnato un tutor interno che lo seguirà nel 

percorso e manterrà i contatti con il tutor del Machiavelli. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa 

dei ragazzi sarà a carico dell’IS Machiavelli. 

Il C d I delibera ed approva all’unanimità di aderire alla proposta dell’Istituto Machiavelli e dà 

mandato al Dirigente Scolastico di stipulare la relativa convenzione. (delibera N° 67) 

12. Raccolta cibi non deperibili. 

In occasione del Natale la CARITAS di San Felice chiede la collaborazione dell’I.C. per la raccolta 

di generi di prima necessità: alimentari non deperibili, detersivi per il bucato e detergenti per igiene 

personale. 

Per la scuola secondaria la raccolta sarà così organizzata: 

Classi 1^ raccolta di riso. 



Classi 2^ raccolta di detersivo per il bucato. 

Classi 3^ raccolta di detergenti igiene personale 

Per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia seguiranno indicazioni. 

Il C d I delibera ed approva all’unanimità di effettuare la raccolta nelle due settimane precedenti le 

festività natalizie. (delibera N° 68) 

13. Comunicazione del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

Il D.S. comunica di aver effettuato l’acquisto di una LIM per la classe 5^ C della scuola primaria di 

San Felice con il contributo volontario delle Famiglie. 

Il D. S. comunica le date degli Open Day e degli incontri informativi per le famiglie dei nuovi iscritti 

che sono pubblicate sul sito della scuola: 

Open Day della Scuola Secondaria: Sabato 17 Dicembre gli alunni delle classi 1^ e 2^ accolgono gli 

alunni delle classi V della Scuola Primaria con due turni il primo dalle 9,00 alle 11,00 secondo turno 

dalle 11,00 alle 13,00.  

Open Day Scuola Primaria Martedì 13 dicembre 2016 dalle 10,30 alle 12,30 presso la scuola Primaria 

di San Felice, Giovedì 12 gennaio 2017 dalle 10,30 alle 12,00 presso la Scuola Primaria di Novegro. 

Per una migliore organizzazione si consiglia ai genitori degli alunni di prenotarsi. 

Open Day scuola dell’Infanzia Mercoledì 17 Gennaio 2017 dalle 10,30 alle 11,30 presso i plessi della 

Scuola dell’Infanzia di San Felice I e IX Strada e Novegro.  

I giorni 20 e 21 Dicembre si terranno le Feste nei plessi della Scuola dell’Infanzia. 

Il 19 dicembre si terrà la Festa della Scuola primaria di Novegro presso il salone della scuola 

dell’Infanzia. 

Lezioni aperte per le classi della Scuola Primaria di San Felice: 21 e 22 dicembre laboratorio teatrale 

e 20 dicembre laboratorio di scacchi. 

Sabato 17 Dicembre si svolgerà alla sera il Concerto di Natale che vedrà coinvolti gli alunni di tutti 

gli ordini di scuola che allieteranno la serata con presentazione di musica e canto, serata che vedrà 

coinvolti anche i genitori e che si concluderà con un concerto organizzato dal Comune di Segrate. 

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente. 

14. Varie ed eventuali 

Non è emerso nessuna argomentazione tra le varie ed eventuali. 

Alle ore 20,00 terminati gli argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Presidente         Il segretario 

        Maurizio Pisani          Prof. Antonino Pulizzi 

 

Asuncion De Medrano Iglesias  

 


