Verbale della riunione del Consiglio d'Istituto del 28 maggio 2018
Il giorno 28 maggio 2018, con convocazione prevista alle ore 17:00, 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 del verbale della seduta precedente;
2. Delibera conto consuntivo 2017
3. Delibera criteri formazioni classi
4. Delibera assegnazioni docenti alle classi
5. Delibera Regolamenti d'Istituto
6. Delibera calendario scolastico 2018/19
7. 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 per la componente ATA;
3. i Consiglieri: Guffanti, Reho, Buonora, Giacalone, Laurita, Febbraio e Mangiameli per la
componente docenti;
4. i Consiglieri: Frova, Viamin e Magri, per la componente genitori
e che risultano assenti giustificati i Consiglieri: Martino e Toffoletti
dichiara
validamente costituita la riunione e, su designazione unanime dei presenti, nomina il Consigliere
Magri quale segretario della presente riunione.
Alle ore 17:15, essendo stato raggiunto il numero legale minimo indispensabile per lo svolgimento
della seduta, si da inizio ai lavori.
Il Presidente dà il benvenuto al Consigliere Silvana Reho che rientra dopo la maternità.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente non avendo ricevuto nessuna richiesta di modifica ne propone l'approvazione tramite
votazione.
Delibera n.98
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della
seduta del 19/04/2018 con la sola astensione del Consigliere Viamin, in quanto assente nella seduta
precedente.
Il Dirigente Scolastico Bellini chiede di mettere all'ordine del giorno la scelta della cooperativa
educatori per l'A.S. 2018/19, in seguito a comunicazione del comune di Milano arrivata
successivamente alla riunione di Giunta per la stesura dell'Ordine del Giorno del presente
Consiglio.
Il consiglio all’unanimità approva l’inserimento del punto all’ordine del giorno e su richiesta del
Presidente lo si affronta come primo argomento a seguire l’approvazione del verbale seduta
precedente.
2. Scelta della cooperativa educatori per l'A.S. 2018/19
Il D.S. spiega la funzione degli educatori di sostegno per gli alunni diversamente abili presenti nel
nostro Istituto, illustra l'esistenza di un elenco di cooperative dal quale le scuole possono attingere e
conferma l'esperienza oramai decennale con la Cooperativa COESA che è stata fino ad oggi molto
affidabile. Il D.S. propone dunque la conferma della cooperativa COESA anche per il prossimo
anno scolastico.

Delibera n.99
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità l’approvazione della scelta della
Cooperativa COESA per la copertura del servizio di educatori agli alunni con disabilità per l’anno
scolastico 2018 – 2019.
Alle 17.45 entra in seduta il Consigliere Sarli
3. Delibera conto consuntivo 2017
A seguito di azione di controllo svolta dai Revisori dei conti è emerso un refuso di stampa relativo
ad una cifra inserita nella tabella: Situazione patrimoniale alla colonna “Variazioni” del Conto
Consuntivo 2017 presentato al Consiglio nella seduta del 19 aprile 2018.
Nello specifico nella riga “Disponibilità liquide” la cifra corretta è: 69.491,45 euro (e non
69.616,45).
Con questa correzione il conto consuntivo 2017 è stato approvato dal Collegio dei Revisori dei
Conti.
Quindi il Presidente mette ai voti l’approvazione dello stesso.
Delibera n.100
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 2018 con delibera n. 97 deve
considerarsi definitivamente valida ed efficace.
4. Delibera criteri formazioni classi
Il DS legge i criteri approvati nella delibera del Collegio Docenti del 10 maggio 2018, che
riprendono la delibera del Consiglio d'Istituto del 2017:
- 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.
Delibera n.101
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità i suddetti criteri per la formazione
delle future classi prime.

5. 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.102
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità i seguenti criteri per
l’assegnazione dei docenti alle classi.

Il D.S. segnala che 7/8 insegnati di ruolo della scuola primaria sono nel gruppo di circa 60.000
docenti che, a seguito di sentenza, il 31/08/2018 dovrebbero essere licenziati, nonostante
l'esperienza e il lavoro iniziato nelle classi. Il D.S., in attesa di specifiche indicazioni da parte del
MIUR, ritiene necessario presentare una situazione, per quanto riguarda l’avvio del prossimo anno
scolastico, che potrebbe prefigurarsi problematica per la mancanza di organico certo, con possibili
ricadute anche in relazione ai criteri appena deliberati, soprattutto quello relativo alla continuità
didattica.
Il Presidente Frova propone che se si dovesse creare una situazione di inizio anno in cui manchino
degli insegnanti, si pubblichi una circolare per informare le famiglie del motivo e della situazione.
6. Delibera Regolamenti d'Istituto
Il D.S. informa che il Collegio Docenti ha approvato le correzioni proposte dal Consiglio ai
regolamenti d'Istituto. Il Collegio docenti ha anche deciso di mantenere inalterato nello “Statuto
delle studentesse e degli studenti – Regolamento di disciplina – “, l'Art.10 comma 1, sulla proposta
di aggiungere la parola smartphone nell’elenco degli oggetti per i quali è vietato l'utilizzo durante le
attività scolastiche, riservandosi di approfondire la possibilità dell'uso didattico degli stessi.
Delibera n.103
Il Consiglio d’Istituto, per alzata di mano, delibera all’unanimità le modifiche ai regolamenti
d’Istituto come visionato e modificato durante la seduta precedente di Consiglio d’Istituto.
7. Delibera approvazione calendario scolastico 2018/19
Il DS chiarisce che per la definizione del Calendario si è tenuto conto della delibera del Consiglio
Regionale che fissa il Calendario perpetuo e del monte ore annuale delle lezioni
Il DS spiega che una delibera del Consiglio Regionale fissa il cosiddetto calendario perpetuo in base
al quale la scuola inizia il 12 settembre e finisce l'8 di giugno. La Regione non pone vincolo
all'inizio, ma alla fine delle lezioni.
Il DS presenta il calendario scolastico per l’a.s. 2018-2019 così come deliberato dal Collegio dei
Docenti:


INIZIO DELLE LEZIONI



TERMINE DELLE LEZIONI

lunedì
mercoledì
sabato

10/09/2018
12/09/2018
08/06/2019

scuola secondaria di primo grado
scuola primaria
(compreso) per entrambe gli ordini di scuola con
festa di fine anno

FESTIVITA’
 TUTTI I SANTI
01/11/2018 (gio)
 AUTONOMIA SCOLASTICA
02/11/2018 (ven)
 SANTO PATRONO
07/12/2018 (ven)
 VACANZE NATALIZIE
23/12/2018 – 06/01/2019 compresi
 CARNEVALE AMBROSIANO 07/03 e 08/03/2019 (gio e ven)
 VACANZE PASQUALI
18/04/2019 – 23/04/2019 compresi
 AUTONOMIA SCOLASTICA
24/04/2019 (mer)
 Anniversario LIBERAZIONE
25/04/2019 (gio)
 AUTONOMIA SCOLASTICA
26/04/2019 (ven)
 FESTA DEL LAVORO
01/05/2019 (mer)
Per la sola scuola primaria: nelle giornate di mercoledì 31/10/2018 e mercoledì 06/03/2019 le lezioni termineranno
per tutte le classi alle ore 14,30.
Orario per inizio anno scolastico 2018 – 2019
Scuola Primaria
Per tutte le classi dalla seconda alla quinta
mercoledì 12/09/2018
giovedì 13 e venerdì 14/09/2018
ore 9,30-12,30
ore 8,30-14,30

Da lunedì 17/09/2018
ore 8,30-16,30 (classi seconde Palermo uscita 16,20)

Le future classi prime inizieranno sempre il giorno mercoledì 12 settembre 2018 ma con orario dalle 09,00 alle
11,00 (per via Palermo) e dalle 10,00 alle 12,00 (per via Giusti); da giovedì 13 a lunedì 17 dalle ore 8,45 alle 12,15;
martedì 18 dalle ore 8,45 alle 14,30 mentre da mercoledì 19 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 06 settembre 2018 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 10/09/2018 : classi 1e ore 8,00 - 12,00 classi 2e e 3e ore 9,00 - 13,00
I giorni martedì 11 e mercoledì 12 settembre 2018 tutte le classi dalle ore 8,00 alle 13,00
Da giovedì 13 settembre 2018 orario regolare (8,00 – 13,45)
Da lunedì 17 settembre 2018 orario regolare con mensa e pomeriggio per gli studenti iscritti al tempo prolungato.

Il DS illustra che la delibera è stata oggetto di un acceso dibattito, in modo particolare riguardo la
data di fine anno, cioè l'8 giugno 2019 che è un sabato, avendo aggiunto, con l'autonomia scolastica,
il 7 marzo (giovedì) al venerdì 8 marzo, carnevale ambrosiano, per avere una pausa dalle vacanze di
Natale, che finiscono il 6 gennaio, a quelle di Pasqua che iniziano il 18 aprile. Inoltre nella proposta
del Collegio Docenti è stata aggiunta la frase: “Termine lezioni 8 giugno 2019 per tutti e due gli
ordini di scuola con festa di fine anno”.
Il Consigliere Laurita interviene, dichiarando di parlare a nome delle colleghe di via Palermo,
proponendo che venga tolta la frase “con festa di fine anno”, perché tradizionalmente la festa viene
svolta al pomeriggio, che è sempre dalle 14.30 alle 16.30, mentre in questo caso la festa sarebbe di
4 ore, e quindi più complessa da gestire.
Si apre ampio dibattito durante il quale viene richiesto al Dirigente Scolastico quali siano le
competenze del Consiglio d’Istituto in tema di calendario scolastico.
Alle 18.10 entra in seduta il Consigliere Cortese.
Il Dirigente Scolastico chiarisce che il Consiglio d'Istituto ha competenza per quanto riguarda la
delibera del calendario scolastico e non su quando si fa la festa della scuola che invece è
competenza del collegio docenti.
Si riapre vivace discussione al termine della quale il D.S. propone che il Consiglio deliberi il
calendario scolastico come giornate, prendendo atto della decisione del Collegio Docenti di
svolgere la festa per tutti i plessi in data 8 giugno 2018 (ultimo giorno di scuola).
Il Presidente mette quindi ai voti il calendario scolastico per il prossimo anno scolastico così come
proposto dal DS.
Delibera n. 104
Il Consiglio d'Istituto per alzata di mano con 11 favorevoli e 3 contrari approva il seguente
calendario per l’a.s. 2018/19:


INIZIO DELLE LEZIONI



TERMINE DELLE LEZIONI

lunedì
mercoledì
sabato

10/09/2018 scuola secondaria di primo grado
12/09/2018 scuola primaria
08/06/2019 (compreso) per entrambe gli ordini di scuola

FESTIVITA’
 TUTTI SANTI
01/11/2018 (gio)
 AUTONOMIA SCOLASTICA
02/11/2018 (ven)
 SANTO PATRONO
07/12/2018 (ven)
 VACANZE NATALIZIE
23/12/2018 – 06/01/2019 compresi
 CARNEVALE AMBROSIANO
07/03 e 08/03/2019 (gio e ven)
 VACANZE PASQUALI
18/04/2019 – 23/04/2019 compresi
 AUTONOMIA SCOLASTICA
24/04/2019 (mer)
 Anniversario LIBERAZIONE
25/04/2019 (gio)
 AUTONOMIA SCOLASTICA
26/04/2019 (ven)
 FESTA DEL LAVORO
01/05/2019 (mer)
Per la sola scuola primaria: nelle giornate di mercoledì 31/10/2018 e mercoledì 06/03/2019 le lezioni termineranno
per tutte le classi alle ore 14,30.
Orario per inizio anno scolastico 2018 – 2019
Scuola Primaria
Per tutte le classi dalla seconda alla quinta
mercoledì 12/09/2018
giovedì 13 e venerdì 14/09/2018
ore 9,30-12,30
ore 8,30-14,30

Da lunedì 17/09/2018
ore 8,30-16,30 (classi seconde Palermo uscita 16,20)

Le future classi prime inizieranno sempre il giorno mercoledì 12 settembre 2018 ma con orario dalle 09,00 alle
11,00 (per via Palermo) e dalle 10,00 alle 12,00 (per via Giusti); da giovedì 13 a lunedì 17 dalle ore 8,45 alle 12,15;
martedì 18 dalle ore 8,45 alle 14,30 mentre da mercoledì 19 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 06 settembre 2018 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 10/09/2018 : classi 1e ore 8,00 - 12,00 classi 2e e 3e ore 9,00 - 13,00
I giorni martedì 11 e mercoledì 12 settembre 2018 tutte le classi dalle ore 8,00 alle 13,00
Da giovedì 13 settembre 2018 orario regolare (8,00 – 13,45)
Da lunedì 17 settembre 2018 orario regolare con mensa e pomeriggio per gli studenti iscritti al tempo prolungato.

8. Varie ed eventuali
Il Consigliere Laurita segnala difficoltà intervenute con delle aziende di trasporto utilizzate per le
uscite didattiche, in particolare con l'azienda ASTRA per l’uscita fatta a Torino (anziché in Via
Palermo, i pullman sono venuti in via Giusti; in ritardo; non conoscevano i percorsi, ecc.
Il D.S. propone che a inizio anno scolastico si faccia la lista delle gite e così poi può fare un bando
per tutte le gite insieme e comunque chiede di far pervenire nota scritta in modo da inoltrare
formale contestazione all’azienda di trasporti.
Il Presidente Frova riprende, per concludere, una questione sollevata e non conclusa nella seduta
precedente.
A proposito del prospetto di presentazione del conto economico, era stata sollevata la
richiesta/proposta di aggiungere una colonna che riporti, per ogni importo elencato, il
corrispondente importo dell’anno precedente. L’idea era sembrata interessante e il Presidente aveva
lasciato la questione aperta, ripromettendosi di valutare se attuarla.
Ora, approfondendo, è emerso il fatto che, se in un conto economico aziendale le variazioni
numeriche sono immediatamente percepibili sotto il loro profilo qualitativo, questo non è in un
conto economico di Istituto. In esso le variazioni possono riguardare ragioni che non hanno nulla a
che vedere con una migliore o peggiore performance. Quindi, quandanche il dato precedente fosse
esposto nel prospetto, chi legge non sarebbe in grado di giudicare, se non andando a leggere le
relazioni e i verbali del conto precedente, in cui sono spiegati gli aspetti qualitativi dei risultati
numerici.
Per quanto sopraddetto, e anche considerando la mole di lavoro che questa implementazione
comporterebbe, il Presidente segnala di aver riconsiderato la questione e deciso di lasciarla cadere.
Il Consigliere Sarli, interviene dicendo che tenendo i rapporti tra l'Associazione GPP e i
rappresentanti di classe, percepisce sempre più la sensazione che da parte di diversi genitori c'è
l'idea che la GPP sia qualcosa di “staccato” dalla scuola, come un elemento esterno. Per esempio il
diario scolastico per le elementari o l'annuario per le media, per molti è stato percepito come uno
“strapotere” dell'Associazione. Quindi la necessità di lavorare per ricordare, per far passare sempre
più e in modo sempre più chiaro che GPP e Istituto non solo lavorano insieme, ma che la GPP aiuta
l'Istituto. Il Consigliere Frova aggiunge che anche all'ultima assemblea della GPP è uscita la stessa
percezione e quindi concorda sulla necessità di far passare il messaggio di una maggiore coesione.
Il D.S. spiega che è un periodo delicato per l'associazione, e che una parte di questo lavoro di
maggior unione tra GPP e scuola necessariamente deve veder coinvolti i docenti.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie
la seduta alle ore 19.07
Il Segretario
Piero Magri

Il Presidente
Michele Frova

