Verbale della riunione del Consiglio d'Istituto del 30 maggio 2017
Il giorno 30 maggio alle ore 17.48 si è riunito, nella sede di Via Giusti 15, il Consiglio d’Istituto per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera criteri formazione classi
3. Delibera criteri assegnazione docenti alle classi
4. Delibera conto consuntivo
5. Delibera calendario scolastico 2017/18
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 d’Istituto, il quale, accertato che
sono presenti:
1. il Dirigente Scolastico Bellini;
2. i Consiglieri: Lavalle e Muggeri per la componente ATA;
3. i Consiglieri: Guffanti, Laurita, Giacalone, Martino per la componente insegnanti;
4. i Consiglieri: Frova, Toffoletti, Magri, Sarli, Cortese per la componente genitori e che risultano
assenti giustificati i Consiglieri: Reho, Febbraio, Mangiameli per la componente insegnanti
dichiara
validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, nomina il Consigliere
Giacalone quale segretario della presente riunione. La riunione ha inizio alle ore 17.48.
Alle 17,55 interviene alla seduta il Consigliere Viamin.
Il DS comunica che -a seguito della giunta esecutiva tenutasi in data 24 maggio 2017- è stato
inserito al punto 6) della seduta di oggi il seguente punto all’odg:
 Delibera generale partecipazione a progetti PON
La discussione delle varie ed eventuali slitta dunque al punto 7)
Alle 18,02 interviene alla seduta il Consigliere Gramegna.

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente, non avendo ricevuto nessuna richiesta di modifica o altre osservazioni sul verbale
della seduta precedente, ne propone l'approvazione tramite votazione ,che avviene all'unanimità.
Delibera n.63
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della
seduta del 19.04.2017
Il DS annuncia che interverranno alla seduta di oggi due membri del Direttivo dell'Associazione
GPP per riferire delle attività di fine anno e per illustrare al Consiglio le idee progettuali per il
prossimo anno scolastico. Il Presidente Frova aggiunge che questa audizione è una buona prassi
comunicativa.
Alle 18,05 sopraggiunge la Consigliera Romitelli

2.Delibera formazione classi
Il DS legge i criteri approvati nella delibera del Collegio Docenti del 11/05/2017, che riprendono la
delibera del Consiglio d'Istituto del 2015:
- indicazioni fornite dalla scuola dell'Infanzia o dalla scuola Primaria,
- fasce di livello (per la Scuola Secondaria di I grado),
- fasce di età (anticipi-semestre di nascita) per la scuola Primaria,
- casi particolari, compatibilità e incompatibilità,
- equa distribuzione maschi e femmine,
- equa distribuzione degli alunni portatori di handicap,
- equa distribuzione degli alunni stranieri e italiani,

- equa distribuzione degli alunni DSA (per la scuola secondaria di I° grado)
- desiderata dai genitori (compagno di classe) in subordine e non vincolanti
-equa distribuzione di studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e
studenti che non se ne avvalgono.
Il Consigliere Toffoletti chiede se i criteri illustrati siano gerarchici o concorrenti. Il DS risponde
che sono concorrenti.
Delibera n.64
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità i suddetti criteri per la formazione
delle future classi prime.

3.Delibera assegnazione docenti alle classi
Il DS dà lettura dei criteri attualmente in uso:
- garanzia della presenza di un minimo di docenti stabili all'interno del team o dei consigli di classe,
- continuità didattica,
- anzianità di servizio,
- richieste dei docenti.
Si specifica che, per continuità, alla primaria si intende quella sulla classe, non sull'ambito.
Resta prerogativa del DS poter derogare da tali criteri in casi particolari e soprattutto a conclusione di
un ciclo scolastico, in relazione alle competenze e pregresse esperienze professionali.
Delibera n.65
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità i seguenti criteri per
l’assegnazione dei docenti alle classi.
Alle 18:11 entra Il Consigliere Buonora.

4.Delibera del Conto consuntivo
Per quanto riguarda il bilancio consuntivo, il DS riferisce che i Revisori dei Conti lo hanno
approvato, quindi è ora possibile per il Consiglio di Istituto deliberare.
Delibera n.66
Il Consiglio di Istituto per alzata di mano, all'unanimità, dà atto che la delibera di approvazione del
consuntivo adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 aprile 2017 con delibera n. 60 deve
considerarsi definitivamente valida ed efficace.

5.Approvazione calendario scolastico 2016-2017
Il DS chiarisce che il calendario è stato già approvato dal Collegio dei Docenti e sottoposto alla
Giunta. Per la definizione del Calendario si è tenuto conto di:
 Delibera del Consiglio Regionale che fissa il Calendario perpetuo
 Monte ore annuale
 Suggerimenti del Comune di Milano relativi ai giorni di autonomia scolastica
Il DS spiega che una delibera del Consiglio Regionale fissa il cosiddetto calendario perpetuo in base
al quale la scuola inizia il 12/9 e finisce l'8/6. La Regione non pone vincolo all'inizio, ma alla fine
delle lezioni.
Il Comune ha comunicato inoltre le date in cui suggerisce alle scuole di restare chiuse per i giorni
legati all’autonomia scolastica (per esigenze legate al riscaldamento ed altro: 15 febbraio, 30 aprile,
1 giugno).
Rispetto al suggerimento di chiudere il 1 giugno, arrivata tardiva rispetto al Collegio dei docenti, il
Dirigente Scolastico ritiene che si debba soprassedere, perché ci metterebbe nelle condizioni di non
raggiungere il monte ore annuale per le scuole medie. Non ci sono inoltre motivazioni didattiche e
non è obbligatorio per le scuole usufruire necessariamente di tutti e tre i giorni di autonomia.
Il DS illustra poi il calendario della prima settimana di scuola: spiega che l'orario a scartamento
ridotto nei primi giorni risponde all'esigenza di ovviare ai problemi legati alle prevedibili carenze

iniziali di organico: in questo modo si utilizza al meglio il personale che c'è per coprire tutte le
classi.
L’insegnante Martino fa notare che probabilmente c’è un refuso sugli orari delle classi prime del
primo giorno. Il DS si impegna a verificare.
Delibera n.67
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità il seguente calendario scolastico
per l’anno 2017 – 2018:
- INIZIO DELLE LEZIONI
lunedì 11/09/2017
(per tutte le scuole)
- TUTTI SANTI
mercoledì 01/11/2017
- SANTO PATRONO
giovedì 07/12/2017
- IMMACOLATA CONCEZIONE
venerdì 08/12/2017
- VACANZE NATALIZIE
23/12/2017 - 07/01/2018
- CARNEVALE AMBROSIANO
giovedì 15 e venerdì 16/02/2018
- VACANZE PASQUALI
29/03/2018 - 03/04/2018
- FESTA DELLA LIBERAZIONE
mercoledì 25/04/2018
- AUTONOMIA SCOLASTICA
lunedì 30/04/2018
- FESTA DEL LAVORO
martedì 01/05/2018
- TERMINE DELLE LEZIONI
venerdì 08/06/2018
SOLO PER LA PRIMARIA: nelle giornate di martedì 31/10/2017 e mercoledì 14/02/2018 le
lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 14,30.
Orario per inizio anno scolastico 2017 – 2018
Scuola Primaria
Per tutte le classi dalla seconda alla quinta
lunedì 11/09/2017
ore 9,30-12,30

martedì 12 e mercoledì 13/09/2017
ore 8,30-14,30

ore 8,30-16,30

da giovedì 14/09/2017
(classi seconde Palermo uscita 16,20)

Le future classi prime inizieranno sempre il giorno lunedì 11 settembre 2017 ma con orario dalle 10,00
alle 12,00 (per via Palermo) e dalle 9,00 alle 11,00 (per via Giusti); da martedì 12 a giovedì 14 dalle ore
8,45 alle 12,15; venerdì 15 dalle ore 8,45 alle 14,30 mentre da lunedì 18 settembre orario regolare dalle
ore 8,30 alle 16,30 (classi prime di via Palermo uscita alle ore 16,15)..
Si ricorda, sempre per le future classi prime, che giovedì 07 settembre 2017 alle ore 17.30, presso i
rispettivi plessi scolastici, si svolgerà l’incontro di presentazione ed avvio anno tra genitori e docenti.
Scuola secondaria di primo grado
Il giorno lunedì 11/09/2017 : classi 1e ore 8,00 - 12,00 classi 2e e 3e ore 9,00 - 13,00
I giorni martedì 12 e mercoledì 13 settembre 2017 tutte le classi dalle ore 8,00 alle 13,00
Da giovedì 14 settembre 2017 orario regolare (8,00 – 13,45)
Da lunedì 18 settembre 2017 orario regolare con mensa e pomeriggio per gli studenti iscritti al tempo
prolungato.

6. Delibera generale partecipazione a progetti PON
In seguito alla questione, sollevata nella seduta precedente del Consiglio di Istituto, relativa alla
possibilità di formalizzare un'unica delibera generale di adesione per tutti gli avvisi PON, il
Dirigente Scolastico comunica che gli ultimi avvisi pubblici PON emessi dal MIUR riportano che
gli OO.CC. possono deliberare un’unica “adesione generale alle azioni del Programma Operativo
Nazionale ‘Per la Scuola 2014-2020’”, cosa che snellirebbe le procedure e gli adempimenti per
partecipare ai vari bandi PON.
Alle ore 19,00 la consigliera Giacalone interrompe la verbalizzazione e lascia la seduta. Su invito
del Presidente, prosegue la verbalizzazione la consigliera Sarli che dà atto che, durante
l’illustrazione da parte del Dirigente Scolastico del punto 6 all’ordine del giorno, la consigliera
Giacalone ha effettuato in maniera palese una registrazione audio mediante la relativa funzione del
telefono cellulare. Il Dirigente Scolastico ha interrotto il proprio intervento manifestando ferma
disapprovazione per il metodo utilizzato poiché la registrazione è stata effettuata senza preavviso e

limitatamente all’intervento in esame che riguarda una questione posta dalla consigliera Giacalone
stessa, ragioni che rendono, ad avviso del Dirigente Scolastico, non corretto il comportamento della
consigliera Giacalone rispetto alla prassi sempre seguita. Quest’ultima respingendo la dichiarazione
di “comportamento non corretto” precisava di aver ritenuto utile registrare l’intervento, per uno
scrupoloso rispetto delle esigenze di trasparenza e per poterlo poi trascrivere nel verbale, non
riuscendo sul momento a riportare le esatte parole della disposizione ministeriale di cui il Dirigente
Scolastico stava dando lettura. La consigliera Giacalone ha ribadito che la registrazione non aveva
altra finalità se non pratica ai fini della verbalizzazione e ha dichiarato di non sentirsi nelle
condizioni emotive di poter continuare a svolgere l’incarico affidatole dal Presidente e di preferire
lasciare la seduta, chiedendogli di affidare la verbalizzazione del prosieguo ad altro consigliere.
Il Dirigente Scolastico riprende l’illustrazione del punto 6 all’o.d.g., facendo presente che saranno
pubblicati molti avvisi nell'arco dei prossimi mesi e proponendo conseguentemente di votare per
l'adesione generale a tutti gli avvisi del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. Il D.S.
riferisce che una delibera in tal senso è stata già approvata in Collegio dei Docenti. Saranno la
Commissione per i progetti PON (appositamente istituita nel Collegio dei Docenti del 09/04/2017) e
il DS a decidere se partecipare o meno alle singole azioni, dopo aver comunque rapidamente
consultato docenti e Consiglio di Istituto.
Dopo breve discussione il presidente mette ai voti la delibera generale di partecipazione ai progetti
PON.
Delibera n.68
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità, nei medesimi termini già
approvati dal Collegio dei Docenti, l’adesione generale alle azioni del PON 2014/2020 a condizione
che le stesse trovino piena corrispondenza nel PTOF e nelle attività curriculari di istituto e che
venga data preventiva informazione degli ambiti e delle ipotesi progettuali per cui si prevede di
partecipare.

7. Varie ed eventuali
Intervengono alla seduta Anna Tiberi -Presidente del Direttivo GPP- e Gaia Morselli -membro del
Direttivo GPP- per illustrare le ultime iniziative previste per la fine dell’anno nonché le proposte dei
corsi e dei progetti dell’Associazione per il prossimo anno scolastico, ferma restando la verifica
della disponibilità dei necessari spazi scolastici.
A proposito della partecipazione ai corsi organizzati dalla GPP, il Dirigente Scolastico informa che
l’Istituto sta rinnovando (in rete con altre scuole) il contratto assicurativo per i prossimi 3 anni,
contratto che prevede l’estensione della copertura anche agli iscritti GPP ai corsi organizzati
dall’associazione ed acquisiti nel PTOF mediante delibera del Consiglio di Istituto. Per tale ragione,
è importante precisare che, ai corsi GPP, potranno partecipare solo alunni iscritti all’Istituto
Comprensivo.
Gaia Morselli informa che l’Associazione vorrebbe proporre anche corsi serali rivolti ad adulti e
chiede pertanto se vi sia la disponibilità degli spazi anche nelle ore serali. Il Dirigente Scolastico
ricorda che la disponibilità degli spazi è condizionata anche alla presenza dei commessi per la
pulizia e per la sicurezza e fa presente che le spese per mantenere in funzione il riscaldamento
anche nelle ore serali sono piuttosto elevate.
Le componenti del direttivo GPP illustrano poi l’iniziativa provvisoriamente denominata “Brico
day”. L’iniziativa nasce, dopo condivisione e verifica della fattibilità con il Dirigente Scolastico e
con i docenti, poiché la GPP dispone di un importo che si intende utilizzare per la sistemazione
degli arredi (appendiabiti, porta asciugamani ecc.), tinteggiatura, realizzazione nell’atrio Panzini di
uno spazio per i colloqui con i genitori, realizzazione spazio per biblioteca della Panzini,
sistemazione delle aule di alfabetizzazione, musica, psicomotricità e attività di sostegno. Si è
pertanto individuata d’intesa la data di sabato 10 giugno 2017 per dedicare una giornata alla
realizzazione di tali interventi a scuola con la collaborazione di genitori, alunni, docenti e personale

ATA. L’attività, per i ragazzi, è coperta dall’assicurazione scolastica. La GPP provvederà anche ad
offrire pizza o altro per il pranzo insieme.
Anna Tiberi illustra poi l’iniziativa del diario scolastico d’Istituto GPP che dovrebbe essere
realizzata in via sperimentale nel plesso di via Palermo per l’a.s. 2017/2018 e poi estesa agli altri
plessi. Poiché i tempi per la realizzazione risultano piuttosto stretti (vista anche l’intenzione di
acquisire la condivisione del Collegio dei Docenti), il Direttivo valuterà se rinviare l’iniziativa al
successivo anno scolastico. Altre iniziative previste dalla GPP sono: realizzazione, nello spazio oggi
adibito a sede della GPP, di una cucina per attività associative e didattiche; eventi sportivi (GPP
RUN e giochi all’arena civica); orientamento per i ragazzi di 3^ media; serate di raccolta fondi;
serate culturali.
Infine le signore Tiberi e Morselli illustrano la proposta di una festa di benvenuto, prevista per
settembre e rivolta in particolar modo ai bambini che entreranno in prima elementare il prossimo
anno scolastico, con il fine di far conoscere l’associazione scolastica, di illustrare le attività
associative e di provvedere ai nuovi tesseramenti nonché per illustrare la vita scolastica dell’Istituto
(modulistica, ecc.). Il Dirigente Scolastico precisa di ritenere più opportuno distinguere i due
momenti: quello istituzionale, già previsto per il 7 settembre che è di diretta gestione e competenza
della scuola dedicato alle informazioni pratiche per i genitori dei bambini di prima e quello più
propriamente relativo agli scopi e alle attività dell’associazione. Anche per questo motivo si
conviene di organizzare la festa GPP in una data diversa da quella prevista per la riunione dei
genitori di prima elementare.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie
la seduta alle ore 20.30.
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