Verbale consiglio di Istituto 26 settembre 2016
Alle ore 21 del 26 settembre 2016 ha inizio il consiglio d’istituto presieduto dal dirigente fino ad elezione
Presidente , vista l’assenza anche del vice presidente. Si constata la presenza del numero legale dei
consiglieri, come di seguito specificato:
NOMINATIVO

ASS.

PRES.

DOCENTI - ATA
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PRES.

GENITORI

FRANZETTI

x

DELLA MORA MIRKO
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x
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DESTRI LUIGI
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PASSINI GIORGIO
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SIMONE FRANCA A.

x

GIANOLLI LAURA

x

SICILIANO ROSARIA (CS)

x

SANTAGATI LAURA

X

CANIATO ANTONELLA ( DS)

x
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Surroga Consigliere Mora
Nomina Presidente e vicepresidente
Approvazione Verbale seduta precedente (allegato)
Attività plessi settembre/ottobre
- Rientro classi 1^ alunni s.m.
- Campus e rientro classi 3^ s.m.
- Corsa campestre
- Festa d’autunno - castagnata
Stato dell’arte Piano finanziario 2016
- Variazione di bilancio per nuova scheda progetto Erasmus
- Situazione PON – Delibera partecipazione nuovo PON fondi FSE
- Criteri per elaborazione piano Finanziario 2017
- Progettazione generale inglese
Viaggi istruzione settembre/ottobre (Isola d’Elba- Scuola natura- Expo sport)
Commissione elettorale per rappresentanti di classe e Consiglio d’Istituto
- Indizione elezioni rappresentanti di classe
13 ott. scuola Primaria – 17 ott. infanzia- 20 ott. Scuola Media
Prefestivi ATA
Adesioni a Reti con cofinanziamento
Rete intercultura Euro 100
Rete Robotica Euro 200
Delibera rete per convenzione di cassa e avvio procedura di gara
Concessione utilizzo area pista atletica fronte cancello (Comune)
Delibera centro sportivo studentesco e attività Allende Run
Autorizzazione spazio per attività di Doposcuola
Comunicazioni vari : organico – lavori estivi plessi – bonus valorizzazione.

Punto 1 : il dirigente comunica il nominativo del genitore che subentra al Sig Mora Stefano: sig. DELLA
MORA MIRKO, che in seduta non è presente poiché impegnato per motivi lavorativi . Il consiglio prende atto
Punto 2: il consiglio , dopo breve confronto nomina con votazione palese e all’unanimità , il sig.Passini
Giorgio , presidente del Consiglio d’istituto e conferma nella carica di vice presidente la sig.ra Gianolli.
DELIBERA N°136

La seduta dal terzo punto in poi è presieduta dal sig.Passini .
Punto 3 : si approva il verbale della seduta precedente (unanimità). DELIBERA n° 137
Punto 4. attività plessi settembre ottobre

DELIBERA n° 138

1. Le prime della secondaria rientrano l’8 ottobre dalle 8.00 alle 12.00. I genitori del Comitato si
riuniscono in quella data.
2. 12 novembre rientro classi terze per orientamento e 19 campus per le terze
3. 20 ottobre corsa campestre (con alunni delle quinte)
4. Festa d’autunno e castagnata per la primaria tra fine ottobre e primi di novembre.
5. 29 ottobre o 5 novembre inaugurazione del campo di rugby con rinfresco.
Punto 5. Stato dell’arte piano finanziario
1. VARIAZIONE DI BILANCIO :IL dirigente informa che occorre fare variazione di bilancio inserendo
nuova scheda progetto per la gestione finanziaria del progetto ERASMUS PLUS per il quale la
scuola otterrà una quota parte del finanziamento europeo ottenuto con una rete di scuole europee,
capofila la Polonia. Il consiglio approva all’unanimità

DELIBERA n° 139

2. Situazione progetti PON già autorizzati : entro il 31 ottobre si chiuderà il primo progetto autorizzato
per il quale sono già stati accreditati i fondi per il pagamento delle forniture . Per il secondo PON si è
giunti nella fase della conferma buoni d’ordine , si aspetta la consegna del materiale.
3. il dirigente informa che a partire dal 4 ottobre sarà possibile aderire a un nuovo Bando PON ( fondi
FSE) per l’apertura delle scuole in orari extracurricolari. Vengono illustrati gli aspetti caratterizzanti.
Ciò prevede l’organizzazione di corsi, a breve sarà preparata circolare per sondare interesse dei
genitori. Il consiglio delibera

di partecipare al bando denominato “ progetti di inclusione sociale e

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico” ( asseI FSE ob
10.1). Si approva la partecipazione
DELIBERA N°140
4. Criteri per elaborazione piano Finanziario 2017: In relazione al bilancio ,da approvare
possibilmente entro novembre, si definiscono i Criteri generali per elaborazione piano finanziario
2016 ,la dirigente chiede al consiglio di dare linee di indirizzo, in particolare per distribuire i fondi
non Vincolati legati alla raccolta del contributo genitori Si stabilisce all’unanimità di mantenere il
criterio utilizzato l’anno scorso.
•

I residui attivi vincolati saranno ricollocati o lasciati nelle relative schede di bilancio

•

se sarà data indicazione dai Revisori saranno radiati ulteriori residui attivi

•

i fondi dei genitori saranno distribuiti su quelle schede che necessitano di implementazione
anche con una quota per il funzionamento didattico (utilizzo per materiale laboratori-progetti)

•

nell’aggregato Z saranno inseriti i fondi dell’avanzo di amministrazione non vincolati ad
esclusione dei fondi genitori .

DELIBERA N° 141

5. Progettazione generale inglese : si delibera di continuare l’esperienza di potenziamento della lingua
inglese con i vari progetti: educhange- madrelingua da università straniere- Studenti in cattedra
(collaborazione con il Gadda – Erasmus plus ( scuola infanzia ) .
In prospettiva di accogliere degli studenti madrelingua, si ipotizza la necessità di reperire fondi per
l’ospitalità, attraverso un contributo di 10 euro richiesto alla famiglie degli studenti che ne fruiranno. Tali
fondi saranno raccolti dal Comitato genitori .

DELIBERA N°142

Punto 6. Viaggi di istruzione
Si approvano all’unanimità i seguenti viaggi :
- 4 classi seconde plesso Allende all’isola d’Elba, con Genio Del Bosco,fruendo dei contributi che vengono
poi utilizzati per sostenere le semigratuità per le famiglie in difficoltà.
-3 classi quinte plesso Manzoni : Scuola natura- data da definire
-Expo sport all’Arena di Milano. Si tratta di avviamento all’attività sportiva.classi prime scuola secondaria e
classi 3 -4-5 scuola primaria, il 17 e 18 ottobre – pullman o treno
-Crespi d’Adda – classi terze scuola secondaria

DELIBERA N°143

Punto 7 : elezioni organi collegiali
si deliberano all’ unanimità le seguenti date -

DELIBERA N°144

13 ottobre –scuola primaria
17 ottobre scuola dell’infanzia
20 ottobre – scuola secondaria
20 e 21 novembre elezioni del consiglio d’istituto
Commissione elettorale , si conferma la commissione del 2015-16
Punto 8 : prefestivi ATA
si delibera la chiusura come prefestivo,
recuperoper il personale ATA

della scuola con conseguente concessione di ferie o ore di

nei seguenti giorni :31 ottobre-9 dicembre-30 dicembre-5 gennaio -3

marzo-14 agosto-

DELIBERA N°145.

Si prende atto della data del referendum costituzionale che comporterà la chiusura del giorno lunedì 5
dicembre ; si ipotizza , per la scuola media un recupero del giorno il 9 giugno. Si rimanda delibera al
prossimo consiglio.
Punto 9. adesione a reti con versamento quote
•

Adesione alla Rete intercultura. Ciò prevede il versamento di 100 euro da parte di ogni scuola. Tra le
attività, la realizzazione e vendita del calendario. Si approva

•

DELIBERA 146

Rete di Robotica. Scuola capofila a Bresso. Anche in questo caso le scuole partecipanti versano 150
euro, per attivare le attività, come quota associativa .

•

DELIBERA N°147

Si delibera l’indizione della gara per il rinnovo della Convenzione di Cassa : si stabilisce di attivare
una rete tra istituzioni del territorio ( IC De Marchi- Ic Paderno via Manzoni)
Per la gara si confermano i criteri già individuati per il precedente triennio e un contratto triennale. Si
approva.

DELIBERA N° 148

Punto 10 : Concessione utilizzo parziale ingresso area pista di atletica.
Su richiesta dell’Ente Comunale

e valutate le prescrizioni e la necessità , si autorizza la concessione di

porzione di area della pista di atletica.
Entro il 20 ottobre saranno ultimati i lavori.

DELIBERA N° 149

Punto 11 : Delibera conferma Centro sportivo studentesco. La Delibera serve per partecipare ai giochi
studenteschi. e attivare le attività sportive pomeridiane ( rugby e altre ) Il collegio ha individuato i docenti
componenti ( referente Campo) . Si aderisce inoltre al Progetto scuola della federazione italiana Rugby
Le primarie si sono attivate per aderire a iniziative sportive gratuite e ottenere la partecipazione al progetto
CONI l’eventuale contributo di co -finanziamento che potrebbe derivare dal fondo del diritto allo studio per le

attività sportive

Qualora non ci fossero possibilità di progetti gratuiti a cura del CONI, si prenderà in

considerazione l’ipotesi di attività a pagamento.
Il dirigente propone di attivare un percorso sportivo unitario di istituto.
DELIBERA n°150
Progetto Allenderun.: si delibera la riproposizione dell’iniziativa con referente la Docente Figini .
Data : 2 aprile 2017 . Si autorizza la ricerca degli sponsor e tutta l’attività preparatoria in collaborazione con i
comitati genitori

.Copertura assicurativa da verificare l’eventuale integrazione con assicurazione già in

essere.
DELIBERA N°151 .
Punto 12 :
•

Dopo breve confronto, a seguito spiegazione di dettagli del dirigente che illustra la proposta da parte
di due docenti/esperte

di concessione spazio per attività di homework, ,un pomeriggio alla

settimana rivolto agli studenti, in attività pomeridiana ,considerato che

In cambio dello spazio

offrono la possibilità di doposcuola gratuito a 4 studenti da noi indicati, si approva la concessione
dello spazio vincolando il tutto ad una fase sperimentale in cui prioritaria sia l’attenzione al prezzo
e alla possibilità che tutti possano iscriversi e non si entri in conflitto con altre proposte della scuola.
. Si concede lo spazio aula per un anno scolastico . Si verificherà a fine anno la qualità del servizio e
l’utilità .
DELIBERA N°152
.
•

Vacanza studio in Francia: i docenti di francese vorrebbero proporre la settimana bianca in località
dove si parli solo francese nella settimana di carnevale, su base volontaria. Per evitare la
discriminazione verso studenti che non hanno le possibilità economiche, si può ipotizzare
l’erogazione di borse di studio. Si delibera di dare la possibilità agli studenti , previo accordo del
collegio docenti sulla possibile pausa didattica per gli studenti non partecipanti.
L’organizzazione sarà a carico dell’Ente prescelto dalle docenti che parteciperanno all’iniziativa
senza oneri per l’amministrazione
DELIBERA N°153

Punto 13 :
Lavori: viene data notizia dei lavori realizzati nei vari plessi.
Bonus valorizzazione: viene data notizia degli esiti. Domani uscirà una circolare con la quale si inviteranno i
docenti a segnalare eventuali ipotesi di miglioramento del bonus.
La seduta è tolta alle 23.00.
Ha verbalizzato Monica Celi
Il presidente
Giorgio Passini

