Verbale della riunione del Consiglio d'istituto del 12 ottobre 2017
Il giorno 12 ottobre alle ore 17.45 si è riunito, nella sede di Via Giusti 15, il Consiglio d'Istituto
dell'I.C. “Giusti e D'Assisi”, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare i seguenti
punti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Ratifica convenzioni/accordi con Istituti Superiori a.s. 2017/2018
Presentazione avvio anno scolastico
Delibera contributo volontario a.s. 2017/2018
Delibera piano uscite didattiche a.s. 2017/2018
Delibera progetti a.s. 2017/2018
Delibera piano delle attività a.s. 2017/2018
Delibera variazioni al PTOF e ratifica dello stesso per l’ a.s. 2017/2018
Delibera RAV a.s. 2017
Delibera PAI a.s. 2017
Delibera chiusura prefestivi ATA
Delibera utilizzi spazi da parte di associazione cinese
Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e del Regolamento del Consiglio di Istituto, assente il Presidente Michele Frova,
assume la presidenza della seduta il Consigliere Barbara Viamin in qualità di Vicepresidente, la
quale, accertato che sono presenti:
 il Dirigente Scolastico Bellini;
 la Consigliera Lavalle per la componente ATA
 i Consiglieri: Laurita, Mangiameli e Giacalone, per la componente insegnanti;
 i Consiglieri: Sarli, Romitelli, Gramegna e Toffoletti per la componente genitori
e che risultano assenti giustificati i Consiglieri Frova, Magri, Cortese, Buonora, Guffanti, Reho,
Febbraio, Martino e, dato atto che la Consigliera per la componente ATA Anna Muggeri non fa più
parte del Consiglio in quanto trasferita ad altro Istituto, e che non è possibile procedere alla
sostituzione non essendovi altri candidati per la componente ATA che i due eletti,
dichiara
validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, nomina il Consigliere
Toffoletti quale segretario della presente riunione.
La riunione ha inizio alle ore 18.00
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Aprendo la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, il Vicepresidente, non avendo
ricevuto nessuna richiesta di modifica o altre osservazioni sul verbale della seduta precedente, ne
propone l'approvazione tramite votazione.
Delibera n. 74
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, delibera con il voto favorevole di 9 consiglieri e
l’astensione del Consigliere Romitelli in quanto assente nella precedente seduta, l'approvazione del
verbale della seduta del 29 giugno 2017.
2. Ratifica convenzioni/accordi con Istituti Superiori a.s. 2017/2018
Passando alla trattazione del secondo argomento all'O.d.g., il D.S. illustra l’accordo con l’Istituto
Tenca su alternanza scuola/lavoro (affiancamento degli studenti ai docenti nell’azione educativa)
riferendo dell’esperienza positiva nel passato anno scolastico, sia nel plesso Palermo sia nel plesso
Giusti. La Consigliera Giacalone, che conferma la valutazione positiva, suggerisce di chiedere che
l’accordo sia esteso al liceo linguistico.
Delibera n. 75
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, all’unanimità approva, per l’anno scolastico 2017/2018,
l’accordo con l’Istituto Tenca per l’alternanza scuola/lavoro.

3. Presentazione avvio anno scolastico
Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine all' ordine del giorno, il Vicepresidente cede la
parola al D.S. il quale riferisce anzitutto che per le primarie è ancora in corso la ricerca di copertura
di tre cattedre, mentre la secondaria è a ranghi completi. Nelle primarie non ci sono classi scoperte
ma non è definitiva la situazione dei docenti di sostegno e mancano ancora due docenti di
potenziamento a supporto dell’attività didattica.
Il Consigliere Gramegna chiede se vi siano potenziali effetti negativi sulla continuità didattica. Il
D.S. risponde che ci sono alcune sostituzioni per maternità e malattia, nei quali casi la continuità
dipende da come evolve la situazione; quando l’astensione obbligatoria per maternità viene estesa a
quella facoltativa è comunque assicurata la continuità didattica del supplente sulla classe.
Il D.S. passa a illustrare la situazione dei collaboratori scolastici, la cui situazione è ancora in
divenire perché c’è stata una variazione in corso d’anno delle graduatorie che occorrerà “scorrere”
nuovamente. In queste condizioni (che sostanzialmente determinano posti di lavoro a termine) è
molto difficile trovare chi sia disposto ad accettare l’incarico.
Quanto infine alla situazione delle strutture, il D.S. riferisce che i lavori di ristrutturazione esterna in
via Giusti sono terminati. Dovrebbe partire a breve il piano per la certificazione anti-incendio,
sempre per via Giusti. Non ci sono interventi in corso sulle strutture del Plesso Palermo.
Il Consiglio prende atto.
4. Delibera contributo volontario a.s. 2017/2018
Con riferimento alla determinazione del contributo volontario, il D.S. propone, come già deliberato
per l'a.s. 2016/2017, un contributo annuale di 25 euro, ricordando che in questo modo e grazie
anche all’apporto dell’Associazione Scolastica GPP si copre il fabbisogno preventivato.
Delibera n. 76
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità la richiesta alle famiglie di un
contributo minimo volontario di 25 euro utilizzabile dall'Istituto per pagare la quota assicurativa per
ogni alunno, fornire materiale didattico e informativo agli studenti e alle studentesse e finanziare
alcune attività formative proposte dai docenti.
5. Delibera piano uscite didattiche a.s. 2017/2018
Passando alla trattazione del nuovo argomento all'O.d.g., il D.S. provvede ad illustrare con maggior
dettaglio il prospetto delle uscite didattiche, precisando che esso riguarda le sole uscite che
prevedono l’utilizzo del pullman come mezzo di trasporto e aventi durata di uno o più giorni. Il D.S.
riferisce della intenzione di mettere a gara la fornitura complessiva del servizio. Precisa inoltre che
non è inclusa nel prospetto l’escursione sui Navigli delle classi quarte, ancora in corso di
definizione nel dettaglio.
Alle 18.40 fa il suo ingresso in seduta il Consigliere Cortese.
Delibera n. 77
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità il piano delle uscite didattiche per
l’a.s. 2017/18 come presentato dal DS con l’aggiunta della uscita sui Navigli delle classi quarte in
corso di definizione.
6. Delibera progetti a.s. 2017/2018
Il D.S. provvede a riepilogare e spiegare la modalità di stesura delle tabelle di redazione allegate di
cui è stata presa preventiva visione. A tal proposito il D.S. ricorda che quasi la metà del costo
complessivo dei progetti dell’intero Istituto sono finanziati dall’Associazione Scolastica GPP.
Prende la parola la Consigliera Romitelli per chiedere come e da parte di quale organo sia decisa la
strategia dell’Istituto in tema di DSA.
Risponde il D.S. ricordando che la materia è oggetto di una precisa regolamentazione normativa:
l’alunno con certificazione DSA ha diritto all’utilizzo di strumenti dispensativi e/o compensativi,
stabiliti dal Consiglio di Classe in accordo con gli specialisti che seguono l’alunno e la famiglia. Si
stende così un Piano di lavoro Personalizzato (“PdP”), sottoscritto dai docenti e dai genitori, che
contiene tutte le strategie che il Consiglio di Classe intende adottare per il più efficace intervento

didattico.
La Consigliera Romitelli chiede se sia previsto l’intervento di esperti esterni. Il D.S. risponde che
esperti esterni sono chiamati per iniziative di formazione, ma non partecipano alla definizione delle
strategie dell’Istituto.
La Consigliera Laurita riferisce dell’ esigenza, sentita da alcuni docenti del plesso Palermo, di una
illustrazione delle modalità da seguire in caso di richiesta di fatturazione elettronica per lo
svolgimento delle uscite didattiche. Il D.S. richiama le prassi già in essere in proposito ed il
D.S.G.A. si dichiara peraltro disponibile a fornire i chiarimenti del caso quando necessario.
A questo punto, essendo esaurita la discussione, il Vicepresidente pone in deliberazione il sesto
punto all’ordine del giorno.
Delibera n. 78
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità i progetti per l’a.s. 2017/18 come
presentato dal DS.
7. Delibera piano attività a.s. 2017/2018
Passando alla trattazione del settimo argomento all’ordine del giorno, il Vicepresidente passa la
parola al D.S., il quale illustra quanto già deliberato in sede di Collegi docenti unitari e di plesso, e
più precisamente:
- suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri;
- funzionamento del pre- e post- scuola in via Giusti;
- orari scolastici;
- impegni del personale, i suoi orari di servizio;
- formazione delle classi e assegnazione delle stesse ai docenti.
Il D.S. osserva che quanto precede è stato predisposto coerentemente con i criteri definiti nelle
precedenti sedute del Consiglio d'Istituto e precisa che, in relazione al punto all’ordine del giorno in
discussione, il Consiglio di Istituto è altresì chiamato a deliberare:
(a) sull'attivazione (già approvata a livello di Collegio Docenti), nei termini già proposti per l'anno
scolastico passato, dei progetti di orientamento nella Scuola Secondaria di I° grado e di sportello
d'ascolto nell'Istituto (che coinvolge i genitori, i docenti e gli studenti della Scuola Secondaria); tali
progetti saranno svolti dalla dott.ssa Baldi; nonché
(b) sulle modalità di utilizzo del F.I.S. (Fondo dell'Istituzione Scolastica) che prevede:
- il finanziamento di attività funzionali alla realizzare il P.T.O.F.;
- il pagamento dei docenti che ricoprono le funzioni di collaboratore del D.S., di referente di
plesso, di coordinatore di classe/interclasse;
- il pagamento dei lavori delle Commissioni approvate dal Collegio Docenti e dei referenti dei
laboratori;
- il finanziamento di progetti relativi a particolari situazioni didattiche;
- il pagamento del personale A.T.A. che sostituisce colleghi assenti.
Il Consigliere Gramegna prende la parola per riferire che alcuni genitori della secondaria Panzini
chiedono se sia possibile valutare una estensione del tempo scuola, anche a titolo sperimentale, per
portare da due a cinque i pomeriggi (orario esteso sino alle 16.30).
Risponde il D.S. ricordando che per legge i tempi scuola per le secondarie inferiori sono 30, 36 o 40
ore. 30 ore si contempla come “tempo normale”; 36 ore è il “tempo prolungato” (fino alle 16.30 due
volte la settimana); 40 ore è sempre “tempo prolungato” e corrisponde a un pomeriggio ulteriore ma
è previsto per casi eccezionali, e una volta istituito è revocabile al venir meno delle necessarie
condizioni (strutturali, ad esempio in termini di personale, e di domanda, in termini percentuali).
Non ci sono quindi, a suo avviso, le condizioni normative per l’estensione richiesta.
A questo punto, non essendovi più interventi sul punto, il Vicepresidente propone di mettere ai voti
il settimo punto all’Odg.
Delibera n. 79
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità il piano attività per l’a.s. 2017/18
così come presentato dal D.S.

8. Delibera variazioni al PTOF e ratifica dello stesso per l’ a.s. 2017/2018
Passando all’ottavo punto all’Odg, prende la parola il D.S. che ricorda come il PTOF abbia carattere
triennale. Pertanto l’attuale punto all’ordine del giorno riguarda solo alcune variazioni relative tra
l’altro al numero degli alunni nell’a.s. 2017/18 (oltre alla sostituzione, tra le scuole con cui si
collabora, dell’Istituto Manzoni con l’Istituto Tenca).
Prende la parola il Consigliere Cortese per chiedere se i criteri di formazione delle classi prime
includano la vicinanza territoriale. Il D.S. risponde che la materia è definita da specifiche note del
MIUR ed è già stata regolamentata con specifica delibera del Consiglio in data 30/11/2016.
A questo punto non essendoci altre domande o richieste di chiarimento il Vicepresidente propone la
votazione del punto all'O.d.g
Delibera n. 80
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità le variazioni/integrazioni, per l’a.s.
2017/18, al PTOF triennale come illustrato dal DS.
9. Delibera RAV 2017
Il D.S. procede brevemente ad illustrare il documento specificando come la sua redazione contempli
anche parecchi dati provenienti direttamente dal MIUR.
La Consigliera Romitelli chiede come sia valutato il successo scolastico dopo l’uscita dall’Istituto.
Prende la parola il Consigliere Gramegna per riferire in proposito di avere rivolto la stessa domanda
al Provveditorato ma di non avere avuto risposta. E ciò nonostante sul sito del Provveditorato siano
pubblicati dati statistici dei più diversi tipi.
Il D.S. osserva che gli aspetti eventualmente critici sono legati ai rapporti tra scuola media e scuola
superiore. Per circa il 75% degli alunni in uscita è nota quale sia la scuola di destinazione; tuttavia,
anche se da parte dell’Istituto è costante la ricerca di informazioni e dati, specialmente relativi agli
esiti dei primi anni di superiori, si incontrano grosse difficoltà e resistenze. Alcune sono dovute alla
normativa sulla privacy, altre alla significativa onerosità delle attività necessarie alla fornitura di
questi dati. Ci sono molti riscontri che vengono direttamente dagli ex alunni, e dalle iniziative GPP
che portano il racconto dell’esperienza degli ex ai nostri studenti Panzini. Ma quello che manca,
purtroppo, è un corpo di dati ufficiale, un flusso di informazioni strutturato.
Il Consigliere Gramegna propone di valutare il lancio di un progetto mirato a questa raccolta di
informazioni. Il D.S. risponde che l’iniziativa sarebbe certamente lodevole e utile ma che
l’esperienza dell’Istituto, che si è sempre rapportato con le scuole superiori e continua a farlo,
insegna che le resistenze di queste ultime sono decisive.
Anche la Consigliera Romitelli è d’accordo sull’importanza di queste informazioni e ricorda un
simile progetto nell’ambito delle attività di orientamento insieme alla prof. Boffi.
Prende la parola la Consigliera Giacalone per riferire che il Ministero a breve pubblicherà
moltissimi studi quantitativi e statistici (ad esempio sulla base dei test Invalsi) che saranno di
grande utilità: intraprendere iniziative ora potrebbe essere inutile dato che entro un anno si prevede
che queste informazioni saranno rese disponibili.
La Consigliera Romitelli suggerisce che si lavori anche con canali non istituzionali.
Il D.S. riprende la parola per osservare che dai dati Invalsi già si ha un quadro piuttosto preciso
della situazione. Riferisce che l’Istituto ha potuto avere accesso a un database relativo al rapporto
tra esiti Invalsi e scelta della scuola superiore, e anche sul rapporto tra consiglio orientativo della
scuola di uscita e scelta delle famiglie. Tuttavia i dati non sono risultati di facile lettura e
interpretazione. Manca in particolare la connessione con il successo formativo, in assenza di dati
individualizzati. In definitiva, il suggerimento del D.S. è che si debba utilizzare il canale
istituzionale in questo campo, anche per la delicatezza dei dati in gioco, fermo restando il continuo
e convinto impegno della scuola su questo terreno.
Il Vicepresidente dopo aver verificato se il punto fosse stato ampiamente affrontato e chiesto se vi
fosse altro da chiarire propone la votazione del punto all'O.d.g
Delibera n. 81
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità il RAV 2017 così come presentato
dal Dirigente Scolastico.

10. Delibera PAI 2017
Il D.S. provvede ad illustrare il documento e informa l’Assemblea sul fatto che lo stesso sia frutto
della condivisione tra il G.L.I. d’Istituto e il Collegio dei Docenti.
La Consigliera Sarli osserva che occorrerebbe provare a sollecitare la riattivazione di questo gruppo
di lavoro che promuoveva il progetto “Odissea” – sui DSA - che rappresentava negli anni passati
una esperienza di eccellenza, e che adesso risente forse della uscita di alcuni componenti.
Il D.S. è d’accordo, precisando che il gruppo dei docenti risponde molto bene (ad esempio il tasso
di iscrizione al corso on line in materia DSA è stato elevatissimo) mentre è la componente genitori
che in questo momento richiede una sollecitazione.
La Consigliera Romitelli propone in proposito di individuare un esperto esterno che possa portare
stimoli in materia. Il Consiglio esprime generale approvazione sull’importanza della materia e
l’obiettivo di stimolare la partecipazione.
Il Vicepresidente dopo aver verificato se il punto fosse stato ampiamente affrontato e chiesto se vi
fosse altro da chiarire propone la votazione del punto all'O.d.g
Delibera n. 82
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità il PAI 2017 (Piano Annuale per
Inclusività) così come presentato dal Dirigente Scolastico.
11. Delibera chiusura prefestivi ATA
Il D.S. spiega che la delibera si rende necessaria per consentire il recupero orario del personale ATA
e che tale iniziativa e ampiamente condivisa con le RSU di Istituto; infatti, spiega il D.S., il
Contratto Nazionale del Personale ATA prevede un orario settimanale di 35 ore, in situazioni
particolari, ma tuttavia è richiesto ai collaboratori scolastici di presenziare al completo durante l’ora
di intervallo. Per questo motivo l’ora in più viene recuperata nei giorni in cui la scuola è chiusa per
le attività didattiche. Normalmente tale recupero è effettuato nei giorni pre-festivi che per l’a.s.
2017/18 vengono identificati come nel documento allegato.
Il Vicepresidente dopo aver verificato se il punto fosse stato ampiamente affrontato e chiesto se vi
fosse altro da chiarire propone la votazione del punto all'O.d.g
Delibera n. 83
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità la chiusura prefestivi, come
presentato dal DS.
12. Delibera utilizzi spazi da parte di associazione cinese
Il D.S. riferisce della richiesta ricevuta da parte della mediatrice culturale Cecilia Yacin Presidente
dell’associazione Jinghua Educazione, che da sempre collabora con la scuola, per lo svolgimento di
corsi di cinese per bambini cinesi e italiani. Viene in particolare riferito che l’associazione usufruiva
di uno spazio presso l’oratorio che ora non è più disponibile; di qui la richiesta di utilizzare, sino
alla sosta natalizia, 5 aule il sabato mattina (al piano terreno Panzini, con ingresso da via Verga). A
fronte di questa messa a disposizione di spazi l’attività di mediatrice culturale sarebbe fornita
gratuitamente.
Delibera n. 84
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, approva all'unanimità di mettere a disposizione cinque
aule della scuola secondaria di primo grado “Panzini” come da richiesta dell’associazione Jinghua
Educazione per lo svolgimento di corsi di cinese per bambini cinesi e italiani.
13. Varie ed eventuali
Passando alla trattazione del tredicesimo e ultimo punto all'O.d.g., il Vicepresidente cede la parola
al D.S., il quale introduce la questione relativa alla recente sentenza della Cassazione che ha
affermato la responsabilità di un docente e della scuola per un tragico incidente occorso a un alunno
all’uscita da scuola.
La Consigliera Sarli riferisce che il caso specifico sembra essere caratterizzato da un regolamento di

istituto che prevedeva che gli alunni dovessero essere consegnati dai docenti dell’ultima ora ai
genitori o delegati, e osserva che occorre valutare con attenzione il rapporto tra il regolamento
applicabile e i fatti che hanno condotto alla sentenza della Cassazione.
Il D.S. osserva che a seguito della sentenza molti Istituti risultano avere preso provvedimenti, e che
sia opportuno fare un’analisi più precisa della situazione per poter prendere una decisione. Richiede
in proposito ai Consiglieri Sarli e Toffoletti di riferire nella prossima riunione gli esiti di una prima
analisi in vista di eventuali provvedimenti e in particolare di modifiche al Regolamento di Istituto se
opportune.
.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Vicepresidente
scioglie la seduta alle ore 20.35.

Il Segretario
Luca Toffoletti

Il Vicepresidente
Barbara Viamin

