VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19 GENNAIO 2017
Il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 17:45 si è riunito, nella sede di via Giusti n.15, il Consiglio dell'Istituto
Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado “Giusti e D'Assisi”, a seguito di regolare
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera Programma Annuale 2017;
3. Surroga componente Giunta Esecutiva e Consiglio d'Istituto per dimissioni del
consigliere Vagliani Francesca;
4. Ratifica adesione rete Polo Start 1;
5. Scelta ditta per foto di classe;
6. Varie ed eventuali.
Ai sensi di legge e del Regolamento del Consiglio di Istituto, assume la presidenza della seduta il
Consigliere Michele Frova, in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto, il quale, accertato che
sono presenti:
 il Dirigente Scolastico Bellini;
 i Consiglieri: Giacalone, Ma r t i n o , Mangiameli, Febbraio per la componente docenti
 i Consiglieri: Lavalle, Muggeri per la componente personale A.T.A;
 i Consiglieri: Magri,Gramegna e Viamin per la componente genitori
e che risultano assenti i Consiglieri Vagliani, Sarli, Cortese, Romit elli per la componente
genitori e assenti giustificate le Consigliere Buonora, Guffanti, Reho, Laurita per la componente
docenti
dichiara
validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, nomina la Consigliera
Martino quale segretario della presente riunione.
1.) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente, rilevato che non sono giunte osservazioni o richieste di correzione al testo già inviato
ai Consiglieri, mette in votazione il verbale della seduta precedente.
Delibera n.50
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della
seduta del 30.11.2016.
Il Presidente dà atto che alle ore 18.03 entra la Consigliera Sarli e alle 18.06 la Consigliera
Romitelli.
2.) Delibera Programma Annuale 2016
Il D.S. Prof. Bellini distribuisce, a coloro che non ne siano ancora in possesso, copia della
relazione sul Programma Annuale 2017; successivamente ne illustra i contenuti:
 riguardo i dati di contesto viene sottolineato l'incremento negli anni del numero di iscrizioni
che ha portato ad un aumento medio degli alunni per classe, non essendoci la possibilità di
aumentare il numero di classi per mancanza di aule libere;
 soffermandosi in particolare sulla situazione patrimoniale dell’Istituto il DS presenta,
attraverso i vari dati e prospetti riepilogativi, la specifica attribuzione delle risorse
disponibili,dichiarando una situazione di "benessere" dell'Istituto e ribadendo che la
realizzazione di buona parte delle attività progettuali atte ad ampliare l’offerta formativa è
frutto anche del sostegno finanziario dato dall’associazione scolastica GPP all’Istituto.
Il D.S. sottolinea e precisa ancora alcuni punti:
1. Necessità di revisione e/o rinnovamento degli strumenti tecnologici della segreteria e,
quindi, la necessità di procedere a revisioni e \ o sostituzioni.
2. Inclusione, nell'Aggregato P, del progetto P123 a sostituzione dei progetti sostenuti dalla
Fondazione CARIPLO e dall'UNICREDIT (Conoscere per essere).

3. Importanza della presenza degli studenti del liceo Manzoni e, prossimamente, di quelli
del liceo Tenca; a tal proposito la Consigliera Giacalone chiede di menzionare nella
relazione anche la presenza, come tirocinanti già opeativi, degli studenti dell'Università
Bicocca e dell'Università del S. Cuore di Milano.
4. Potenziamento, nell'Aggregato P, del progetto P114 della cifra finanziaria destinata
all'aggiornamento del personale scolastico. Relativamente a questo punto, e in
considerazione dell’anzidetto stato di benessere della situazione patrimoniale
dell’Istituto, il Consiglio si è soffermato a riflettere su come si potrebbe favorire e
promuovere ulteriori possibilità di formazione, da offrire al personale scolastico. Non
sono emerse soluzioni facilmente percorribili, a causa degli ostacoli logistici, e dei
vincoli di calendario e di orario, che rendono difficile la fruizione delle occasioni
formative. Ciononostante, rimane aperta la disponibilità ad aumentare gli importi
stanziati nel Programma Annuale, nel caso venissero avanzate specifiche richieste.
Dopo ampia discussione e non essendovi ulteriori domande, il Presidente mette ai voti il Programma
Annuale 2017.
Delibera n.51
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, approva all’unanimità il Programma Annuale 2017 così
come illustrato dal DS
Il Presidente dà atto che alle 18.20 arriva il Consigliere Cortese.
3.) Surroga componente Giunta Esecutiva e Consiglio d'Istituto del Consigliere Vagliani
Francesca
A seguito delle dimissioni del Consigliere Vagliani (componente genitori) si prende visione del
verbale delle elezioni del 23 novembre 2015 e si evince che il primo dei non eletti della componente
genitori è il Signor Toffoletti (della lista n.2).
Il Consiglio prende atto ed il Presidente, nell’augurare un buon lavoro al nuovo Consigliere,
comunica che il Signor Toffoletti ha fatto sapere che, per impegni precedentemente presi, non può
essere presente all’incontro odierno e che ha manifestato la non disponibilità a far parte della Giunta
Esecutiva in eventuale sostituzione del Consigliere Vagliani.
Dopo breve confronto la Consigliera Viamin Barbara si candida.
Il Presidente mette ai voti la proposta di candidatura del Consigliere Viamin a componente della Giunta
Esecutiva in sostituzione della dimissionaria Vagliani.
Delibera n.52
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, approva all’unanimità la sostituzione della dimissionaria
Vagliani con il Consigliere Viamin come componente della Giunta Esecutiva.
4.) Ratifica adesione rete Polo Start 1
Come ormai da diversi anni il DS chiede ratifica al Consiglio d’Istituto per l’adesione alla rete “Polo
Start 1” per l’a.s. 2016/17; rete che vede l’Istituto comprensivo di via Giacosa come scuola di
riferimento per gli alunni stranieri.
Dopo costruttivo confronto il Presidente mette ai voti la proposta di ratifica.
Delibera n.53
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, approva all’unanimità l’adesione alla rete “Polo Start 1”
per l’a.s. 2016/2017.
5.) Scelta della ditta per foto classe
Passando alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al
DS il quale comunica che la Giunta Esecutiva, analizzate le offerte pervenute e tenuto conto del
buon gradimento ottenuto negli anni passati, propone di affidare l'incarico alla ditta: Foto Pino (ex
New foto service).
Dopo costruttivo confronto, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara

conclusa la discussione e mette ai voti la proposta formulata dalla Giunta Esecutiva.
Delibera n.54
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, all’unanimità approva l'affidamento alla ditta “Foto
Pino” l'esecuzione delle foto di classe di fine anno scolastico.
Il Presidente dà atto che la Consigliera Febbraio lascia il Consiglio alle 19.40
6.) Varie ed eventuali
1. Viene letto dal DS l'elenco dei premi ottenuti attraverso la raccolta-punti dell'Esselunga e
della Coop, attribuiti ai rispettivi plessi. Inoltre il DS, nel comunicare che l’elenco che verrà
pubblicato anche nel sito dell'Istituto riporta al Consiglio il grande apprezzamento che è
giunto da più parti per la nostra donazione di punti Esselunga all’I.C. di Pieve Torina, colpito
dall’ultimo terremoto.
2. Riguardo la distribuzione di acqua in bottiglietta durante il pasto degli alunni nel plesso di via
Palermo, il DS fornisce chiarimenti e spiegazioni; nello specifico: la società Milano Ristorazione ha comunicato che la necessità di tale provvedimento è stata determinata dalla
presenza di problemi nella rubinetteria dei locali in cui si provvede a riempire le brocche in
uso nei refettori. La società ha assicurato successivi e veloci prelievi per sanare al più presto
la situazione.
Il Dirigente comunica di aver interpellato a riguardo anche i responsabili del Comune e della
ASL ma a tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta.
I Consiglieri Gramegna e Cortese chiedono se sia possibile effettuare esami e controlli per
ogni elemento di erogazione presente nella scuola; il Presidente si associa a tale richiesta.
Propongono , inoltre, in assenza di intervento dei responsabili istituzionali, di rivolgersi alla
Società Metropolitana Milanese che ha in carico l’acquedotto cittadino.
3. Riguardo la questione del consumo del pasto domestico a scuola viene data lettura
dell'articolo pubblicato, in data odierna, dal quotidiano Repubblica in merito al giudizio del
Tribunale emesso il 18 gennaio 2017 e ne segue ampio dibattito.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la
seduta alle ore 20.05.
Il Segretario
Olga Martino

Il Presidente
Michele Frova

