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Verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto
Triennio 2012/2015
Anno scolastico: 2014/15

Verbale n°: 07

Seduta del: 29/06/2015

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala
docenti del plesso “MORO”, convocato nei modi previsti dalla legge, si è riunito il CONSIGLIO
DI ISTITUTO con la partecipazione dei seguenti componenti, previsti dall’articolo 8 del
Decreto Leg.vo 16.04.1994 n297.
Dirigente scolastico
Dott.ssa Laura Landonio
presente
Componente Docenti
Bottini Ornella
presente
Catelani Lucia
assente
Galli Eugenia
presente
Millefanti Alessandro
presente
Colombo Daniela
presente
Nardi Anna Maria
presente
Re Sartò Deborah
assente
Sganga Michela
presente
Alessandra

Componente Genitori
Bertoli Maria Grazia
assente
Antognoli Anna
assente
Bornati Lorenzo
assente
Brogin Lorenzo
assente
Meoli Palmira
presente
Moroni Cristiano
presente
Barile Simona
presente
Tomasini Fabio
assente
Componente A.T.A.
La Cognata Rita
presente
Vitale Vincenza

Totali presenti 11

presente

Totali assenti 07

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Verifica programma annuale;
Variazione di bilancio;
Linee guida POF, criteri e limiti dell’attività negoziale;
Convenzione Virtus;
Varie

PUNTO NUMERO
01 Lettura, approvazione o eventuale revisione del verbale della seduta precedente
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente con
DELIBERA n° 41
voti favorevoli: 11 voti

contrari: 0

dell’anno scolastico 2014/15
astenuti: 0

PUNTO NUMERO
02 Verifica programma annuale:
Il DSGA, Melania Primiceri, presenta al Consiglio il modello HBis, che evidenzia una disponibilità
aggiuntiva da parte del ministero di € 4.112. Questa disponibilità, insieme al contributo dei genitori, sarà
utilizzata per acquisto di attrezzature informatiche per gli alunni. Data la situazione differente presente
nei vari plessi si propone di utilizzare tale somma non in maniera uniforme, ma di dirottare i fondi dove
c’è più bisogno.
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Con
DELIBERA n° 42
dell’anno scolastico 2014/15
voti favorevoli: 11 voti
contrari: 0
astenuti: 0
il Consiglio approva.
Ai membri del Consiglio vengono presentate le proposte dei docenti per il prossimo Piano di Diritto alla
Studio e, in merito alle suddette richieste, il Consiglio si esprime favorevolmente.
PUNTO NUMERO
03 Variazione di bilancio
Il DSGA illustra la variazione di bilancio di 4.116,86 (4.112,74 contributo ministeriale e 4,12 contributo
interessi) che il Consiglio approva con
DELIBERA n° 43
voti favorevoli: 11 voti

contrari: 0

dell’anno scolastico 2014/15
astenuti: 0

PUNTO NUMERO
04 linee guida POF, criteri e limiti dell’attività negoziale
Occorre proporre le linee guida per la stesura del POF e i criteri e i limiti dell’attività negoziale che poi
andranno inseriti nel nuovo regolamento di Istituto che attualmente è in fase di stesura. Sarebbe
opportuno pensare ad una proposta per il mese di settembre.
PUNTO NUMERO
05 Convenzione Virtus
La Convenzione non è ancora stata messa a punto. Si chiariscono i nodi fondamentali quali la possibilità
di Virtus di pagare gli esperti che quindi costerebbero meno e la necessità che i bambini si associno. Il
Consiglio approva con
DELIBERA n° 44
voti favorevoli: 11 voti

contrari: 0

dell’anno scolastico 2014/15
astenuti: 0

PUNTO NUMERO
06 Varie
Scuole che promuovono salute
Si ribadisce l’importanza della partecipazione alla rete “Scuole che promuovono salute” per la quale è
necessario deliberare.
Il Consiglio approva l’adesione alla rete con
DELIBERA n° 45
voti favorevoli: 11 voti

contrari: 0

dell’anno scolastico 2014/15
astenuti: 0

Formazione classi prime plesso Volta e Moro
Si procede all’abbinamento dei due gruppi classe alle sezioni per la formazione delle due prime del plesso
Volta. Il primo gruppo viene abbinato alla sezione A; il secondo gruppo alla sezione B.
Per quanto riguarda il plesso Moro non si procederà all’estrazione in quanto sussistono problemi legati a
vincoli di parentela e all’assegnazione dell’insegnante di sostegno che dal corso B passerà al corso A. Il
Consiglio approva con
DELIBERA n° 46
voti favorevoli: 11 voti

contrari: 0

dell’anno scolastico 2014/15
astenuti: 0
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Progetto Ciffo
I membri del Consiglio esprimono riserve sull’attuazione del progetto del prof Ciffo, pertanto, non
essendo lo stesso ancora stato approvato dal Collegio dei Docenti, il Consiglio ritiene che non ci siano le
condizioni per approvare.
Commissione Regolamento
Il Presidente del Consiglio di Istituto solleciterà via mail i membri della Commissione, che sta lavorando
sul regolamento, a prendere contatti con la Dirigente affinché i singoli gruppi possano discutere con lei il
lavoro fino ad ora svolto.
Corso di inglese
Il corso in questione sarà rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola materna e agli alunni della
Primaria e sarà svolto in collaborazione con l’Istituto British di Tradate. Impegnerà gli iscritti 1 volta alla
settimana. Si chiede l’aula Magna del plesso Volta per lo svolgimento delle lezioni. Il Consiglio ritiene che
sia opportuno riservare il corso solo agli studenti della Primaria. Per quanto concerne l’uso degli spazi
sopra indicati, si accetta di dare in concessione i locali solo se il Comitato Genitori si prenderà in carico
l’intera organizzazione delle lezioni e solo dopo aver verificato che il corso non andrà ad interferire con le
normali attività della scuola Volta.

Non essendoci altre comunicazioni la seduta è chiusa alle ore 19,40.

Il Segretario: Michela Alessandra Sganga

Il Presidente del Consiglio di Istituto: Cristiano Moroni
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