Verbale della riunione del Consiglio d' Istituto del 28 maggio 2014
Il giorno 28 maggio, alle ore 17,30 si è riunito, nella sede di via Giusti n. 15 il Consiglio di Istituto
dell’I.C. “Giusti e D’Assisi”, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti
punti all'o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2013
3. Calendario scolastico 2014/15
4. Donazione LIM
5. Varie ed eventuali.
Ai sensi di legge e del Regolamento del Consiglio di Istituto, assume la presidenza della seduta il
consigliere Rusconi in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto, il quale, accertato che sono
presenti:
il D.S., Prof. Bellini;
la DSGA La Valle Tiziana
i Consiglieri: Calegari e Farruggia, per la componente personale ATA;
i Consiglieri: Bollani, Lacerenza, Priolo, Iraci e Marcheselli per la componente docenti
i Consiglieri: Pogliani, Glésaz, Vagliani, De Pace e Rusconi per la componente genitori;
e che risultano assenti giustificati i consiglieri: Guerra, Re, Cigolini,
dichiara validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, invita il consigliere
Glésaz a svolgere il ruolo di segretario della presente riunione, che accetta.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Aprendo la discussione sul primo argomento all’ordine del giorno, il Presidente dà preliminarmente
atto che la bozza del verbale della seduta del giorno 9 aprile 2014 è stata messa a disposizione dei
consiglieri prima dell'odierna seduta e chiede ai presenti di indicare se si rendano necessarie modifiche
o integrazioni. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale.
DELIBERA N. 39
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità il verbale della seduta del 9 aprile 2014
Alle 17,40 partecipa ai lavori il consigliere Pettavino.
2. Approvazione Conto Consuntivo 2013
Passando alla trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno, il Presidente cede la parola al
D.S. il quale informa che i revisori dei conti, sulla base degli elementi rilevati e delle verifiche svolte,
hanno approvato il consuntivo 2013.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente propone di dare espressamente atto che, avendo i revisori
dei conti approvato il conto consuntivo, la delibera di approvazione dello stesso adottata dal Consiglio
di Istituto nella precedente seduta del 9 aprile 2014 deve considerarsi definitivamente valida ed
efficace.
DELIBERA N.40
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, all’unanimità da atto che la delibera di approvazione del
conto consuntivo adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 aprile 2014 deve considerarsi
definitivamente valida ed efficace.

Alle 17,45 partecipa ai lavori il consigliere Ortali.
Alle 17,50 partecipa ai lavori il consigliere Tarquini.
3. Calendario scolastico a.s. 2014-2015
Il D.S. espone quanto previsto dalla circolare della Regione Lombardia con i relativi vincoli e
possibilità di adattamento del calendario scolastico per l’a.s.2014/15:
inizio lezioni: 12 settembre; fine: 8 giugno; festività nazionali: lunedì 8 dicembre, da martedì 23
dicembre a venerdì 6 gennaio (vacanze natalizie), venerdì 20 febbraio, da giovedì 2 a martedì 7 aprile
(vacanze pasquali) venerdì 1 maggio e martedì 2 giugno; cui aggiungere i tre giorni che rientrano nella
cosiddetta Autonomia Scolastica e che vengono consigliati come segue: lunedì 22 dicembre, giovedì 19
febbraio e lunedì 1 giugno.
Il D.S. comunica che il rispetto dei suddetti vincoli implicherebbe l'impossibilità, soprattutto per la
scuola media, di raggiungere il monte ore annuo stabilito dal MIUR, necessario alla convalida dell'anno
scolastico, e che è così suddiviso: scuola primaria 1320 ore annue, scuola secondaria di primo grado
990 ore annue (1188 ore per l'orario prolungato).
Alla luce di questi elementi, il D.S. presenta il 10 settembre come data di inizio delle attività
scolastiche per gli studenti dell'intero Istituto Comprensivo - come già presentato in sede di Giunta
Esecutiva e condiviso e approvato nel Collegio Docenti del 15 maggio u.s. - e il proseguimento in linea
con le indicazioni del calendario regionale. A questa scelta consegue il monte ore annuo: scuola
primaria 1364, scuola secondaria di primo grado 995 ore annue (1184 ore per l'orario prolungato) - da
compensare con l'organizzazione degli orari nei singoli giorni.
Chiede la parola il consigliere Marcheselli che, sulla base di una proposta valutata con un'altra collega,
sottopone all'attenzione del Consiglio un calendario diverso per la scuola primaria, con inizio delle
lezioni giovedì 11 settembre. Spiega che questa alternativa permetterebbe di rispettare comunque il
monte ore annuo richiesto, di affrontare la preparazione delle classi con più agio e di sostenere i
bambini più piccoli nei primi passi verso la scuola. Marcheselli adduce motivi pedagogici a supporto
della sua proposta, anche perché ritiene importante che sia chiara la differenza tra i due ordini di
scuola.
In risposta, i consiglieri De Pace e Tarquini sottolineano invece l'importanza, anche per i genitori, di
avere un calendario unitario e il consigliere Glésaz invita al rispetto della decisione presa dal Collegio
Docenti - come da prassi del Consiglio.
Dopo ampio dibattito, nessuno chiedendo la parola, il Presidente propone di approvare il calendario
esposto in prima istanza: inizio mercoledì 10 settembre, fine lunedì 8 giugno - Immacolata lunedì 8
dicembre, Natale da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio, Carnevale 20 febbraio, Pasqua da
giovedì 2 a martedì 7 aprile, venerdì 1° Maggio, martedì 2 giugno, giorni di chiusura come da
calendario scolastico Regione Lombardia - mentre per i giorni di interruzione delle lezioni (massimo
tre) lasciati alla possibilità di adattamento da parte dell’Istituzione scolastica, in relazione al proprio
POF e in accordo con le scuole di zona: lunedì 22 dicembre, giovedì 19 febbraio e lunedì 1 giugno.
DELIBERA N.41
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva il Calendario scolastico a.s. 2014 – 2015 come già
deliberato in sede di collegio docenti e presentato dal DS con 14 voti favorevoli e 1 voto contrario.
3.bis Orario delle lezioni nelle prime settimane di settembre 2014
Proseguendo la discussione sul calendario scolastico ed in particolare sulla definizione dell'orario delle
lezioni, la cui distribuzione è necessariamente correlata al numero di ore di lezione, il D.S,
coerentemente con il parere già espresso dal Consiglio nella seduta del 30 maggio 2013, propone una
riduzione degli orari di lezione per i primi giorni di lezione alla scuola primaria in quanto l'organico
assegnato all’Istituto copre esclusivamente il fabbisogno minimo ed indispensabile delle ore curriculari
e la disponibilità oraria da parte dei docenti a prestare servizio per le supplenze risulta insufficiente allo
stato dei fatti.

In tal modo, spiega il DS, si verrebbe a creare una riserva di circa 8/10 ore per ciascun docente da
utilizzare nell'arco dell'anno scolastico, non solo per gestire le supplenze ma, anche per le uscite
didattiche. Diversamente, l'unica via ad oggi percorribile, è la già paventata divisione delle classi. Tale
divisione verrebbe inevitabilmente incrementata, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, rendendo
ancora più insostenibile un adeguato servizio scolastico.
Il consigliere Tarquini propone di non recuperare queste ore nelle prime settimane, ma di operare un
orario ridotto per la scuola primaria nei pomeriggi di giornate strategiche - per il riposo dei ragazzi e
l'organizzazione delle famiglie - per esempio il 31 ottobre e il 30 aprile.
Il consigliere Iraci dichiara, in qualità di rappresentante dei docenti di via Palermo, la volontà di non
votare l’accorpamento delle ore in quanto la modalità dell’organizzazione attuata in corso d’anno ha
trovato in disaccordo i propri colleghi. Si apre un ampio dibattito sulla distribuzione delle suddette ore
nell'arco dell'anno.
Il D.S. ribadisce che il principio sotteso alla preparazione dei calendari e degli orari è solo nell’ottica
del buon servizio didattico – educativo nei confronti degli alunni. Il consigliere Marcheselli sottolinea
l'importanza di non dividere le classi. Il consigliere De Pace chiede che i genitori vengano informati
sin d'ora, tramite comunicato ufficiale, di tutte le variazioni d'orario, come avvenne lo scorso anno.
Al termine del dibattito, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione
non più proficua, e formula la seguente proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio:
Scuola Primaria
Classi I^Palermo

Classi I^Giusti
Giusti - Palermo
Classi II^ - III^
IV^ - V^

10/09/2014
ore 10–12

11 -12 /09/2014
ore 8,45-12,15

15/09/2014
ore 8,45-12,15

16/09/2014
ore 8,45-14,30

10/09/2014

11 -12 /09/2014

15/09/2014

16/09/2014

ore 9–11

ore 8,45-12,15

ore 8,45-12,15

ore 8,45-14,30

10/09/2014
ore 9,30-12,30

11-12 /09/2014
ore 8,30-12,30

da 17/09/2014
ore 8,30-16,20
da 17/09/2014
ore 8,30-16,30

Da lunedì 15/09/2014
ore 8,30-16,30
seconde Palermo uscita 16,20

La riunione con i genitori delle future classi prime di scuola primaria si svolgerà giovedì 4 settembre 2014 alle ore 17,30
presso i rispettivi plessi.
Nelle giornate di venerdì 31/10/2014 e giovedì 30/04/2015 le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 14,30
Scuola Secondaria
Classi I^

10/09/2014
ore 8 – 12

11 -12 /09/2014
ore 8 – 13,45

Classi II^ - III^

ore 9 – 13

ore 8 – 13,45

da 15/09/2014
orario regolare con mensa
e pomeriggio
orario regolare con mensa
e pomeriggio

DELIBERA N.42
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità l'orario delle lezioni nelle prime
settimane di settembre 2014 come presentato dal DS.
4. Donazione LIM
Passando alla trattazione del 4 quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente passa la parola al D.S.,
che illustra al consiglio l'avvenuta donazione di 2 (due) LIM da parte di un genitore della scuola. Il DS
precisa che le lavagne sono state installate nel plesso di via Palermo, a parziale completamento del
programma di informatizzazione iniziato lo scorso anno. Per motivi inventariali, al fine di formalizzare
l'effettiva presa in carico dei suddetti beni da parte dell'istituto, viene richiesta l'accettazione di tale

donazione da parte del Consiglio.
Nessuno chiedendo al parola, il Presidente pone la proposta ai voti
DELIBERA N.43
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità l'accettazione della donazione di due
LIM
Varie ed eventuali
Il Presidente cede la parola al DSGA, che propone di autorizzare la chiusura della scuola nella
settimana dall'11 al 16 di agosto, considerata l'alta richiesta di ferie da parte del personale ATA a fronte
di una domanda di prestazioni di segreteria di fatto nulla. Il Consiglio, con propria determinazione,
all’unanimità approva la chiusura dell'Istituto nel periodo indicato.
Il DS quindi informa il Consiglio del carteggio intercorso con Milano Ristorazione, al fine di
regolamentare l'accesso degli studenti alla mensa nelle giornate di sciopero e di assemblea dei
dipendenti della stessa Milano Ristorazione. Il D.S. spiega che nelle giornate di sciopero gli studenti
devono provvedere a portare da casa un pranzo al sacco, ma che il suddetto pasto non deve essere
consumato nelle aule bensì nei locali adibiti a mensa, dove esistono le condizioni, anche igieniche,
adatte. La pulizia della mensa, così come il servizio dei pasti, è a carico di una cooperativa incaricata
da Milano Ristorazione. Il D.S. ha quindi inoltrato formale richiesta affinché venisse fornito il
personale della cooperativa, di per sé non coinvolto negli scioperi o nelle assemblee. Milano
Ristorazione ha risposto che il lavoro delle aziende di scodellamento e pulizia dei locali adibiti a mensa
è indissolubilmente legato alla somministrazione del pasto, e non è quindi possibile farle intervenire se
il pranzo non è fornito dalla Milano Ristorazione stessa. Il disagio degli studenti è però evidente e il
D.S. precisa che insisterà per risolvere il problema, anche in collaborazione con l’ ASAM.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la
seduta alle ore 19.25.

Il Presidente
(Ludovico Rusconi)

Il Segretario
(Sandra Glésaz)

