Verbale della riunione del Consiglio d'Istituto del 04 dicembre 2017
Il giorno 04 dicembre, con convocazione prevista alle ore 17:45, 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 iscrizioni alunni fuori bacino d’utenza;
3. Delibera eventuale integrazione al regolamento d’Istituto riguardo “l’uscita autonoma” degli
studenti;
4. Delibera adozione diario scolastico d’Istituto;
5. Delibera integrazione PTOF riguardo eventuale modifica regolamento d’Istituto e ratifiche
acquisite dal Collegio Docenti relative alla valutazione e allo svolgimento dell’esame di
Stato al termine del primo ciclo d’istruzione;
6. Delibera progetto “ Istruzione Domiciliare”;
7. Delibera Variazioni bilancio;
8. Delibera Piano della Formazione d’Istituto;
9. 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. il Consigliere: Lavalle per la componente ATA;
3. i Consiglieri:Guffanti, Buonora, Laurita, Giacalone, Martino e Febbraio per la componente
docenti;
4. i Consiglieri: Frova, Toffoletti, Magri, Sarli per la componente genitori
e che risultano assenti i Consiglieri: Reho, Mangiameli per la componente docenti e Viamin,
Romitelli, Gramegna e Cortese per la componente genitori.
dichiara
validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, nomina il Consigliere
Guffanti quale segretario della presente riunione.
Alle ore 18:10, essendo stato raggiunto il numero legale minimo indispensabile per lo svolgimento
della seduta, si da inizio ai lavori.
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente non avendo ricevuto nessuna richiesta di modifica tranne quella, già effettuata, rispetto
a due refusi sul verbale della seduta precedente, ne propone l'approvazione tramite votazione, che
avviene all'unanimità.
Delibera n.85
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della
seduta del 12/10/2017.
2.Delibera criteri iscrizioni alunni fuori bacino d’utenza.
Il DS legge i criteri approvati nella delibera del Collegio Docenti del 30/11/2017 spiegando che gli
alunni del nostro bacino d’utenza vengono normalmente accettati tutti, sia gli obbligati che gli
anticipatari, riportando però che il numero di quest’ultimi è aumentato sensibilmente in entrambi i
plessi. A tal proposito il DS illustra che il Collegio dei Docenti ha condiviso che all’interno di
ognuno dei cinque criteri definiti per l’accoglienza delle iscrizioni dei fuori bacino d’utenza
debbano avere precedenza i bambini “obbligati” rispetto agli “anticipatari”. La motivazione di tale
modifica dei criteri già in vigore l’anno passato è determinata dal fatto che, da un punto di vista
didattico – formativo, è preferibile non forzare i tempi d’iscrizione alla scuola primaria. Si apre

confronto al termine del quale il Presidente propone di approvare la delibera già acquisita in sede di
Collegio Docenti.
Delibera n.86
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità i seguenti criteri per le iscrizioni di
alunni fuori bacino d’utenza:
Si premette che, essendo il nostro un Istituto Comprensivo, gli alunni frequentanti la scuola
primaria in entrambi i plessi: Giusti e Palermo, hanno precedenza automatica per l’iscrizione alla
secondaria di primo grado Panzini, facente parte del Comprensivo.
“ Per quanto riguarda i criteri di accoglienza delle iscrizioni, sia per la primaria che la secondaria di
primo grado, si ribadisce la priorità ai richiedenti residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto
Comprensivo mentre per i fuori bacino i criteri in ordine di precedenza sono:
1. avere fratelli e/o sorelle già iscritti e frequentanti l’Istituto comprensivo;
2. avere fratelli e/o sorelle che frequentano le Scuole d’Infanzia di riferimento: (Via Palermo e
SS. Trinità) per la Scuola Primaria dell’Istituto;
3. avere genitori che lavorano nella zona che fa riferimento al bacino d’utenza dell’Istituto
(con obbligo di presentare la documentazione che attesti tale condizione);
4. in caso di situazione paritaria rispetto ai tre criteri in vigore, prevarrà la vicinanza della
residenza rispetto al plesso scolastico in cui si chiede l’iscrizione da determinarsi con la
metodologia del “contapassi” utilizzando a tal fine i criteri stabiliti dal Comune di Milano o
simili;
5. a parità, anche dopo l’applicazione del criterio del contapassi, si procederà convocando le
famiglie coinvolte per l’effettuazione di un sorteggio.
All’interno di ognuno dei cinque criteri sopra indicati avranno precedenza i bambini “obbligati”
rispetto agli “anticipatari”.
I criteri sopra riportati si intendono validi per le iscrizioni che pervengono come prima scelta; nel
caso di iscrizioni che arrivassero al nostro Istituto come seconda o terza scelta, le stesse verranno
accolte in subordine alle prime scelte anche nel caso di residenti nel bacino d’utenza.”
3. Delibera eventuale integrazione al regolamento d’Istituto riguardo “l’uscita autonoma”
degli studenti
Il DS dà lettura di un emendamento all’interno della Legge di stabilità dove indirettamente si dice
che la scuola è responsabile dell’affidamento del minore al genitore/tutore anche per gli alunni della
scuola secondaria di primo grado. Si apre un confronto in cui si illustra e si tiene presente lo stato di
fatto attuale e si avanzano ipotesi rispetto ad eventuali cambiamenti. Tutti i presenti si trovano in
accordo con l’intervento del Consigliere Toffoletti che suggerisce di attendere l’iter di approvazione
dell’emendamento e prevedere il conseguente adeguamento del regolamento d’Istituto, visto che ad
oggi la scuola sta rispettando le norme vigenti. Si passa così alla trattazione del punto successivo.
4. Delibera adozione diario scolastico d’Istituto
Il DS spiega che il diario rappresenta uno strumento didattico ed è corretto che sul suo utilizzo si
esprima il Collegio Docenti. Ricorda che lo scorso anno l’Associazione Scolastica GPP ne propose
la realizzazione in condivisione con i docenti per venderlo alle famiglie, mantenendo un piccolo
guadagno a favore dell’Associazione e di conseguenza dell’Istituto.
Su questa proposta si sono confrontati i tre plessi in momenti diversi con i seguenti risultati:
• la scuola secondaria di primo grado non risulta favorevole all’acquisizione;
• la primaria di Via Giusti è d’accordo sull’adozione purché il costo si mantenga su cifre contenute.
Inoltre alcuni docenti pensano che il diario dovrebbe essere distribuito a tutti gli alunni della
scuola, alzando semmai la quota annuale di contribuzione volontaria versata dai genitori ad inizio
anno scolastico;

• all’interno del Plesso di Via Palermo alcune docenti risultano favorevoli all’acquisto con la stessa
modalità indicata dall’Associazione GPP, altri mostrano delle perplessità, domandandosi se
riguardi loro pronunciarsi su tale scelta.
Data la necessità di un ulteriore confronto, nell’ambito del Collegio docenti, l’argomento verrà di
nuovo preso in considerazione in una prossima seduta prevista in data 11 dicembre 2017.
In attesa del riscontro collegiale il Consiglio decide di non deliberare su questo argomento all’odg
passando al punto successivo.
5. Delibera integrazione PTOF riguardo eventuale modifica regolamento d’Istituto e ratifiche
acquisite dal Collegio Docenti relative alla valutazione e allo svolgimento dell’esame di Stato
al termine del primo ciclo d’istruzione.
Il DS rende noto che una nota del Miur ha posto in essere delle modifiche relative alla valutazione
degli apprendimenti, al comportamento e all’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado
e quindi illustra al Consiglio quanto deliberato dal Collegio dei docenti in riferimento a:
• criteri per non ammissione alla classe successiva della primaria e della secondaria di primo grado;
• descrittori del livello d’apprendimento;
• criteri di valutazione del comportamento,
• valutazione prova unica per le lingue straniere contenuta nell’esame di Stato al termine del primo
ciclo d’istruzione.
Il DS riporta che rispetto alle novità relative all’Esame di Stato sono già stati informati gli alunni e
le famiglie coinvolte. Dopo alcuni interventi di richiesta delucidazioni il Presidente propone di
approvare la delibera già acquisita in sede di Collegio Docenti, provvedendo di conseguenza alla
modifica/integrazione del PTOF.
Delibera n. 87
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità, di ratificare le delibere già
acquisite in sede di Collegio Docenti relativamente alla valutazione e allo svolgimento dell’esame
di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione a seguito di specifica nota Miur e di provvedere di
conseguenza alla modifica/integrazione del PTOF.
6. Delibera Progetto “Istruzione domiciliare”
Il DS riferisce della necessità di attivare il Progetto “Istruzione domiciliare”, per l’alunna S.A.
iscritta ad una classe della Panzini, spiegando che affinché sia permessa la retribuzione dei docenti
designati a tale compito, che effettuano il loro servizio oltre l’orario scolastico, occorre specifica
delibera del Consiglio d’Istituto, la cifra verrà recuperata per il 50% dal FIS. Concordando sulla
necessaria attivazione di tale progetto, il Presidente propone di approvare il progetto di istruzione
domiciliare così come presentato dal DS.
Delibera n. 88
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’attivazione del Progetto
“Istruzione domiciliare” per la studentessa S.A. iscritta ad una classe della scuola secondaria di
primo grado “Panzini”.
7.Variazioni di bilancio
La DSGA illustra le variazioni di bilancio evidenziando:
• la radiazione di residui passivi relative a due fatture 2016 di ditte che non erano a norma con il
Durc e quindi gli importi, per un totale di 2871,42 euro, verranno pagati direttamente all’INPS;
• l’integrazione del Programma Annuale 2017 con il Progetto Pon per la realizzazione di ambienti
digitali.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dichiara conclusa la discussione sul punto all’ordine del
giorno e propone di approvare il progetto di istruzione domiciliare così come presentato dal DS.

Delibera n. 89
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità le variazioni di bilancio così come
presentate dalla DSGA.
8. Piano della formazione d’Istituto
Il DS dà lettura del piano della formazione d’Istituto così come deliberato dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 30 novembre 2017. Si apre breve confronto al termine del quale il Presidente,
dichiara conclusa la discussione sul punto all’ordine del giorno e propone di approvare il piano
della formazione d’Istituto così come deliberato dal Collegio dei Docenti.
Delibera n. 90
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità, il piano della formazione
d’Istituto così come deliberato dal Collegio dei Docenti e presentato dal DS.
9. Varie ed eventuali
1. Il DS informa che il nostro Istituto Comprensivo non viene più coinvolto nel Piano di
dimensionamento del Comune di Milano e che di ciò ne è stato dato avviso a tutte le componenti
scolastiche ringraziando per l’impegno profuso a tal scopo, in particolare da parte
dell’Associazione GPP.
2. Il DS informa rispetto le serate di presentazione dell’Istituto Comprensivo Giusti.
• 12/12/2017 Plesso di Via Palermo;
• 13/12/2017 Plesso di Via Giusti;
• 14/12/2017 Plesso Panzini;
• 16/12/2017 Open day Scuola secondaria di primo grado.
3. Il Presidente raccomanda di segnalare l’iniziativa “Festa dell’albero” che si svolgerà il giorno
20 dicembre 2017, alle ore 16.30 in Largo Treves. Tale iniziativa è un segnale forte di relazione
costruttiva tra scuola e territorio.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie
la seduta alle ore 20.00.

Il Segretario
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