
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/10/2016 

 

Alle ore 17.30 del giorno 04 Ottobre 2016, presso la sede dell’Istituto Comprensivo si riunisce il 

Consiglio per discutere il seguente O.d.G.  

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Delibera per rinnovo contratto assicurazione per infortuni alunni e RC; 

3. Delibera per aggiudicazione bando esperti esterni; 

4. Delibera per aggiudicazione bando laboratori teatrali; 

5. Delibera per adesione al progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I FSE.-“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio e in quelle eriferiche” finanziato con FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PON; 

6. Progetti ed attività per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

7. Chiusura edificio scolastico giorni prefestivi 2016-2017; 

8. Sponsorizzazioni dell’istituto; 

9. Comunicazioni del DS; 

10. Varie ed eventuali; 

 

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

Busso Valeria 

Bontempelli Emanuela raggiunge il consiglio alle h 18.00 

Calabrese Raffaella  raggiunge il consiglio alle h 18.30 

De Medrano Iglesias Asuncion 

Mirra Deborah 

Pisani Maurizio 

 

Per la componente Docenti: 

Mavros Elena 

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 il sig. Baroni e il sig. Ottaviano, per la 

componente docenti la sig.ra Bonfanti. 

 

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

la seduta alle ore 17.45. 

Viene nominata segretaria con funzione verbalizzante la Sig.ra Deborah Mirra.  

 

Il Presidente chiede di poter effettuare una variazione all’ O.d.G., iniziando  il consiglio dal  punto 

numero 8 e punto numero 9. Il Consiglio è d’accordo all’unanimità. 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente: il Presidente sottopone all’approvazione il 
verbale della seduta precedente: tutti i presenti approvano all’unanimità. (Del n°49) 

 



8) Comunicazioni del DS: il DS comunica che il Comune procederà all’acquisto degli arredi 
richiesti circa otto mesi fa. La Lim per la scuola primaria verrà invece acquistata dalla scuola. 

Ci sono state non poche difficoltà ad attivare l’orario a tempo pieno con tutti gli insegnanti, 

sono ancora in corso delle assegnazioni provvisorie, la situazione se pur difficile è gestita con 
massimo impegno da parte della scuola. 

Per la scuola dell’infanzia si lavora sull’ipotesi di riorganizzare il servizio orientandosi verso 

una gestione di sezioni eterogenee rispetto a quelle attuali che sono omogenee, tutto ciò è 
in linea con quanto previsto dal piano triennale dell’offerta formativa. 

Si rende necessaria la creazione di un comitato di genitori che si occupi dell’organizzazione 
delle manifestazioni scolastiche, in particolare della Strafelice. 

Nella scuola primaria di S. Felice è stato realizzato un nuovo locale mensa con self service e 

per ora per questioni organizzative Sodexo propone una sola scelta, entro dicembre inizierà 
a proporre il doppio menu. 

 

9) Varie ed eventuali: la docente Elena Mavros propone di aderire ad un progetto di aiuto alle 

scuole soggette al disagio del terremoto, il progetto “Partiamo dalla Scuola” è organizzato 

dal MIUR.  Si pensava ad un aiuto fornendo materiale scolastico e lavagne in ardesia. 

La valutazione comprende due diverse possibilità: 

a) Raccogliere il materiale e spedirlo, questo richiede la valutazione dei costi di trasporto. 

b) Raccogliere dei fondi attraverso la scuola dove verrà allocata una cassetta e a fine 
giornata un genitore si deve far carico di andare a ritirare l’incasso. 

Si decide di aspettare la nomina dei rappresentanti di classe per condividere l’iniziativa della 

raccolta fondi. 

 

2) Delibera per rinnovo contratto assicurazione per infortuni alunni e RC: tre compagnie 

hanno partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa ed è 

risultata vincitrice la compagnia Assicuratrice Milanese, la quale in caso di infortuni con pochi 

punti di invalidità riconosce un indennizzo con massimali maggiori rispetto alle altre 

compagnie intervenute alla procedura comparativa. L’Assicuratrice Milanese gestisce le 

informazioni circa le denunce di infortuni con posta certificata e questa modalità tutela 

maggiormente la privacy. Con questa nuova compagnia se si raggiunge il 90% delle quote 

riscosse si ha diritto ad una copertura del 100% dell’intera popolazione scolastica.  Approvata 
all’unanimità. (Del n°50) 

 

3) Delibera per l’aggiudicazione bando esperti esterni: sono stati gestiti diversi bandi per 

l’individuazione del madrelingua inglese, dell’esperto di musica per la scuola dell’infanzia e 

dell’esperto per lo sportello psicologico. Per il progetto musica si è aggiudicata il bando la 

Sig.ra Rosa Pirovano che ha una grande esperienza in ambito scolastico e ha già lavorato 

presso il nostro istituto. Riguardo lo sportello pscologico si è aggiudicata il bando la dott.ssa 

Tresoldi Veronica che richiede un costo all’ora di 28.56 euro, differenza sostanziale rispetto 
ad altri. Questo ci permette di gestire all’occorrenza anche un’integrazione del numero di ore, 
qualora si rendesse necessario. Il bando per il madrelingua inglese è stato vinto da English 
Language Village di Capriate S. Gervaso, ci hanno sottoposto un’offerta con un costo 
leggermente piu’ basso ma il vero beneficio è la conoscenza dell’italiano da parte degli specialisti, 
questo facilita soprattutto in sede di programmazione con gli insegnanti di classe. Non è stato 
aperto il bando per l’esperto di informatica, il servizio in essere puo’sicuramente essere rivisto 
e migliorato e si aspetta la prossima scadenza per farlo ma, visto l’importo, verrà gestito con 
lettera d’invito e non attraverso il bando. Approvata all’unanimità. (Del n°51)  

  

4) Delibera per aggiudicazione bando laboratori teatrali: è stato richiesto un       

intervento diversificato di operatori che possono meglio seguire i diversi gruppi classe. La 

procedura selettiva si è conclusa nel modo seguente:  
- Laboratori classi I, II, III primaria di S Felice e tutte le classi della primaria di Novegro 

aggiudicato a Vera Di Marco;  

- Laboratori Classi V San Felice aggiudicato a Barbara Comoli, 

- Laboratori Classi II scuola secondaria aggiudicato a RS Produzioni,  



- Laboratori sezioni scuola dell’Infanzia S Felice/Novegro aggiudicato a Arci Colpo D’Elfo 

I progetti elencati dovrebbero essere pagati con un contributo dedicato del Comune, come 

previsto in primavera, ma scorsa settimana si è venuti a conoscenza che questi finanziamenti 

sono bloccati e di conseguenza dovranno rientrare nel finanziamento del diritto allo studio o 

in parte coperti con il contributo volontario dei genitori. 

Approvata all’unanimità. (Del n°52)    

 

5) Delibera per adesione al progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I FSE.-“Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle eriferiche” finanziato con FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI-PON: abbiamo già aderito al progetto PON per la  progettazione 

e realizzazione di un ambiente digitale di nuova generazione con Laboratori mobili e  Aule 

aumentate dalla tecnologia (tablet) per il quale stiamo aspettando ancora finanziamento.       

L’attuale Progetto è dedicato all’inclusione sociale e lotta al disagio ha come scopo la 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

L’adesione prevede il finanziamento per i docenti (esperti e tutor), le attività di gestione, i 

costi aggiuntivi per apertura extra della scuola e per le figure professionali esterne da allocare 

su progetti specifici. Il budget è di 40 mila euro e abbiamo un mese di tempo per inviare il 
progetto. (Del n°53) Approvata all’unanimità. 

 

6) Progetti ed attività per l’ampliamento dell’offerta formativa: i progetti in essere sono 

vari tra cui TEATRO (è previsto un ciclo di rappresentazioni teatrali a Cascina Commenda 

con due rappresentazioni mattutine per le scuole), abbiamo inoltre la possibilità di aderire 

alle rappresentazioni teatrali gestite dal comune di Pioltello, ottima occasione di inserimento 

della nostra scuola su questo territorio visto che ¼ dell’utenza risiede proprio in questa zona. 

SPORT (il martedì pomeriggio è previta un’attività di avviamento alla pratica sportiva con 

Basket e Pallavolo gestita dai professori di educazione fisica). FILM A SAN FELICE 

(concordare qualche titolo consono che possa essere presentato ai ragazzi, per Novegro 

rimane sempre da considerare l’aspetto del trasporto).               

PROGETTO EAT per un’alimentazione sostenibile promosso dal Gruppo ASL di San Donato. 

GITA DI ACCOGLIENZA delle I Medie che si è conclusa in maniera più che positiva.       

Si ripropone il PIEDIBUS chiedendo il supporto delle famiglie, a Novegro e di difficile 

attuazione per problemi di viabilità.              

Possibilità di aderire alla proposta del Macchiavelli e di altre scuole superiori con 

l’alternanza scuola/lavoro. Gli studenti della scuole superiori verranno allocati nel nostro 

plesso per attività di supporto allo studio (assistiti da insegnanti) oppure in segreteria per 

attività di supporto amministrativo. 

MOSTRA IL CICLO DEL VALORE è aperta per una settimana dall’ 8 al 15 ottobre presso la 

Sala espositiva - Centro culturale “G. Verdi” dove verranno esposti i lavori degli studenti della 
primaria e della secondaria sui processi di riciclo, è prevista anche una premiazione. 

Dal condominio centrale stanno implementando tre pozzi per pescare direttamente dalla falda 

acquifera, si è reso disponibile un geologo ad entrare nelle classi della secondaria a spiegare 

l’utilizzo delle energie rinnovabili, è prevista inoltre la visita da parte dei ragazzi ai pozzi ed 

anche alla centrale termica.   

I progetti vengono approvati all’unanimità. (Del n°54) 

7) Chiusura edificio scolastico giorni prefestivi 2016-2017: le date proposte per la 

chiusura dell’istituto sono: 31 Ottobre, 9 Dicembre, 3 Marzo, 14 Aprile, 24 Aprile, 14 Agosto. 

Totale 6 giorni. Il Consiglio approva all’unanimità. (Del n°55) 

8) Sponsorizzazioni dell’istituto: si richiede autorizzazione per avviare procedura per 

sponsorizzazione dell’istituto, verrà studiato il bando per cui verrà chiesto a degli operatori 

di utilizzare il nostro logo e loro commercializzeranno i prodotti alle famiglie. Bisogna mettere 
in campo un bando. La proposta viene approvata all’unanimità. (Del n°56) 

 

La riunione termina alle 19.40. 

 

La segretaria          Il Presidente   

Deborah Mirra        Maurizio Pisani 

http://www.campustore.it/pon-2014-2020-laboratori-mobili
http://www.campustore.it/pon-2014-2020-aule-aumentate-dalla-tecnologia
http://www.campustore.it/pon-2014-2020-aule-aumentate-dalla-tecnologia

