
VERBALE N 5

CONSIGLIO DI ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO “TEODORO CIRESOLA” 

 
Milano, 8 Novembre 2017 

 
In data 8 Novembre 2017 presso i locali della scuola elementare Teodoro Ciresola sita
in Via Venini 80 alle ore 19.00 si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine
del giorno: 
 
1. Approvazione verbale del 27 Settembre 
2. Aggiornamento lavori plesso Viale Brianza 
3. POF triennale 2016/2019 modifiche annuali 
4. Modifica del regolamento di Istituto per uscita autonoma degli alunni delle classi

prime 
5. Piano di utilizzo dei contributi volontari 
6. PON ambiente digitale 
7. PON modulo teatro extrascolastico 
8. Progetto IRIS 
9. Rete robotica educativa 
10. Rete eccellenza CLIL 
11. Convenzione con Università di Bergamo 
12. Programmazione giorni di chiusura della scuola (festività 2017/2018) 
13. Proposta nuovo Diario “Tienimi d’occhio” 
14. Varie ed eventuali 
 
Alle ore 18.00 alcuni componenti del Consiglio hanno incontrato il Prof. Rizza per un
approfondimento sul progetto “Mentore”, discusso nel precedente consiglio. 
 
Il Programma Mentore ha come scopo quello di riuscire a incidere sull’interesse e la
motivazione di frequenza della scuola dell’obbligo. 
Viene nominato un Mentore e vengono individuati dei “Telemaco”, due per la scuola
primaria e due per la scuola secondaria. 
Mentore e Telemaco svilupperanno un rapporto basato sull’amicizia, non un rapporto
genitoriale e nemmeno autoritario ma alla pari, rapporto che si baserà sugli stessi
valori su cui si basa un’amicizia tra adulti. 
Mentore  non  svolgerà  attività  didattica,  non  entrerà  nel  merito  dell’educazione
familiare, non avrà rapporti con la famiglia e viceversa; gli insegnanti e Mentore non si
interfacceranno, Mentore relazionerà solo come si stanno svolgendo gli incontri, non
chiederà come proseguono le attività didattiche. 
Ci  saranno  solamente  due  momenti  di  verifica  del  programma  uno  a  metà  del
programma e uno alla fine. 
Mentore  verrà  abbinato  a  Telemaco  dalla  Direzione  del  programma,  secondo
determinati criteri. 
Durante gli  incontri  Telemaco dovrà sentirsi  a proprio agio e raccontare le proprie
esperienze di vita, uno scambio di informazioni intervallato da attività di gioco. 
Telemaco e Mentore si metteranno d’accordo su cosa fare di volta in volta, gli incontri
saranno di un’ora e verranno programmati e si svolgeranno durante l’orario scolastico.



Telemaco uscirà dall’aula, alla classe si dirà che si sta facendo una sperimentazione
sui rapporti tra adulti e ragazzi su base volontaria e che il volontario è stato estratto.
Gli  alunni  che  potranno partecipare a  questo  progetto  sono ragazzi  con  situazioni
familiari difficili, che hanno poche motivazioni, pochi interessi, pochi rapporti sociali,
alunni silenziosi  che non hanno mai nulla da raccontare e con normali  capacità di
apprendimento. 
Mentore dovrebbe diventare un adulto di riferimento che non sostituisce i genitori, un
adulto che può essere considerato un modello per alcune caratteristiche tra cui quella
più importante di sapere ascoltare. Grazie a ciò i ragazzi partecipanti verranno aiutati
ad affrontare delle situazioni e a risolverle, aumentando così l’autostima. 
I  genitori  dovranno  autorizzare  la  partecipazione  al  progetto  nonostante  non  si
svilupperanno rapporti tra Mentore e famiglia in quanto durante tutto lo svolgimento
del programma è necessario far sentire Telemaco protetto e libero di esprimersi. La
partecipazione  dei  ragazzi  al  progetto  non  comporterà  alcun  recupero  didattico  e
neanche approfondimenti da parte dei docenti sull’attività svolta con Mentore. 
Il  programma sarà  inserito  nel  POF  triennale,  il  consenso  alla  partecipazione  allo
stesso  dovrà  essere  dato  dalla  scuola,  dalla  famiglia,  dall’insegnante  e  anche
Telemaco dovrà esprime la sua volontà di partecipare al progetto. 
Se il programma non dovesse raggiungere gli obiettivi preposti o se non si creeranno
le condizioni previste e illustrate, lo stesso verrà interrotto in modo consensuale con
approvazione  dei  due  partecipanti  (Mentore  e  Telemaco),  come un qualsiasi  altro
rapporto di amicizia. 
 
Il Consiglio inizia alle ore 19.00, quando risulta essere composto da: 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
LAMENTA BARBARA  X 
TAGLIAVIA MARIELLA  X 
PROVERA ELISABETTA X  
FERRARINI ELISABETTA X  
DROGO FRANCESCA X  
DALLA SANTA CHIARA X  
LEONARDUZZI RAPHAELA X  
CIRESOLA ADRIANA  X 
   
ZAMBONI FEDERICO X  
CANTU’ ANNALISA X  
GIRAUDO CRISTINA X  
FORESTI LUISA  X 
VALICE CHIARA X  
POLTRONIERI FEDERICA X  
   
GRIFFI MANUELA X  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 27 SETTEMBRE 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 27 Settembre
2017. 
2. AGGIORNAMENTO LAVORI PLESSO VIALE BRIANZA 



La Dirigenza illustra la planimetria dei lavori e degli spazi di cantiere del plesso di Viale
Brianza, lavori condotti con la direzione lavori del Comune di Milano (ing. Mantegna) e 
relativi al rifacimento della copertura delle due torrette del plesso. Il Consiglio prende 
atto dell’aggiornamento. 
 
Alle ore 19.12 entrano le consigliere Ciresola Adriana e Lamenta Barbara. 
 
3. POF TRIENNALE 2016/2019 MODIFICHE ANNUALI 
La modifica al POF triennale sarà a partire dal 2018/2019 e la nuova offerta formativa
non riguarderà la scuola primaria ma solo la secondaria. 
Le modifiche sono le seguenti: 
* In  base  alla  Legge 107 non ci  saranno più  i  voti  di  condotta  ma verranno
espressi dei giudizi. 
* Apertura percorso CLIL ad alunni non BEI, dividendoli per livelli di competenza
all’interno della stessa classe impiegando più docenti qualificati. L’insegnamento con
metodo CLIL verrà esteso ad altre discipline oltre a scienze e geografia. 
* Il  Collegio  Docenti  ha formulato  due proposte  per  l’aumento  del  monte  ore
obbligatorio per evitare i rientri del giovedì pomeriggio inseriti nell’anno scolastico in
corso. 
La prima prevede l’uscita posticipata alle 16.40 (anziché alle 16.30) lunedì e mercoledì
+ 2gg di lezioni aggiuntive in anticipo alla data di inizio anno scolastico. 
La seconda e preferita dal Collegio prevede l’uscita posticipata alle 16.40 (anziché alle
16.30) lunedì e mercoledì  + l’u l’uscita posticipata  alle 13.45 (anziché alle 13.40)
martedì, giovedì e venerdì. 
Il Consiglio chiede la possibilità di approfondire il tema incontrando le docenti che si
sono occupate di formulare le proposte alternative. 
* Per la scuola primaria si prevede di lavorare per sviluppare maggiormente le
competenze,  di  sviluppare  il  progetto  di  supporto  “Miglioriamo  con”,  e  un
aggiornamento dell’attività didattica dell’indirizzo CREA. 
* Il  Collegio  Docenti  propone  il  mantenimento  degli  indirizzi  per  la  scuola
secondaria  di  primo  grado,  ma  chiede  che  nella  domanda  di  iscrizione  i  genitori
possano  indicare  una  sola  preferenza,  o  per  l’indirizzo  o  per  la  seconda  lingua
straniera. 
Il Consiglio prende atto e rimanda ogni deliberazione in merito alla prossima seduta. 
 
Alle ore 19.40 esce la consigliera Ferrarini Elisabetta. 
 
4.  MODIFICA  DEL  REGOLAMENTO  DI  ISTITUTO  PER  USCITA  AUTONOMA  DEGLI
ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 
Viene data lettura dell’articolo 16 del regolamento di Istituto che viene confermato per
la scuola primaria, mentre viene proposto un nuovo testo da adottare per la scuola
secondaria di primo grado. 
TESTO IN VIGORE 
C) INFORMATIVA AI GENITORI IN MATERIA DI SICUREZZA E VIGILANZA 
2) Al momento dell’uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai
genitori,  affidatari  o  da  persone  da  questi  delegate.  In  caso  di  delega  il
genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui
delegate;  il  delegato,  al  momento  del  ritiro,  ove  richiesto,  deve  presentare  un
documento di riconoscimento. 



3) Gli  insegnanti,  in  caso  di  mancata  presenza  del  genitore/affidatario  o  suo
delegato al momento dell’uscita dell’alunna/o dalla scuola, esperiti inutilmente tempi
d’attesa e contatti telefonici, hanno disposizione di contattare la locale stazione dei
Carabinieri. 
VARIAZIONI PROPOSTE: 
A) Uscita alunni scuola primaria: 
2) Al momento dell’uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai
genitori,  affidatario  da  persone  da  questi  delegate.  In  caso  di  delega  il
genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui
delegate;  il  delegato,  al  momento  del  ritiro,  ove  richiesto,  deve  presentare  un
documento di riconoscimento. 
3) Gli  insegnanti,  in  caso  di  mancata  presenza  del  genitore/affidatario  o  suo
delegato al momento dell’uscita dell’alunna/o dalla scuola, esperiti inutilmente tempi
d’attesa e contatti telefonici, hanno disposizione di contattare la locale stazione dei
Carabinieri. 
B) Uscita alunni scuola secondaria I grado: 
Solo  in  presenza  di  espressa  liberatoria  della  famiglia,  tenuto  conto  del  livello  di
maturità e del grado di autonomia raggiunto dal/dalla ragazzo/a, gli alunni possono
uscire  autonomamente  da scuola  al  termine  delle  lezioni.  Diversamente  si  applica
quanto previsto al comma a) dell'articolo sopra menzionato del regolamento di 
Istituto. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle ore 20.20 esce la consigliera Griffi Manuela. 
 
5. PIANO DI UTILIZZO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI 
La Dirigente illustra il piano di utilizzo dei contributi volontari in relazione alle entrate
previste: 
* Scuola Primaria            € 17.100 
* Scuola Secondaria  € 11.362 
* Spese comuni   € 11.362 
* Eccellenza Clil Primo ciclo € 4.600 
* Totale     € 47.387 
* Entrate previste   € 47.500 
Lo sportello psicologico per quest’anno non verrà effettuato per mancanza di fondi,
nonostante una docente interna abbia offerto il proprio supporto professionale che,
per ragioni di incompatibilità inopportunità, non potrà essere sfruttato. 
La DS comunica che potrebbe essere possibile sfruttare una convenzione da realizzare
con  l’associazione  Medici  in  Famiglia,  in  modo  che  la  stessa  possa  fornire
gratuitamente delle ore di sportello psicologico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

6. PON AMBIENTE DIGITALE 
Si tratta di un PON presentato e approvato nel 2015 che si realizzerà a breve con la
creazione di due ambienti digitali, uno nel plesso di Via Venini e uno nel Plesso di Viale
Brianza, con un ambiente condiviso allestito con tablet e pc per classi BEI. Il Consiglio
prende atto. 



 
7. PON MODULO TEATRO EXTRASCOLASTICO 
Il  progetto  Teatro  è  un  progetto  che  la  nostra  scuola  potrà  svolgere  grazie  alla
collaborazione con l’Istituto Cremona, la formazione avrà luogo presso i nostri plessi
mentre  le  prove  si  svolgeranno  presso  l’Istituto  Cremona e  verranno  coinvolti  25
alunni del modulo teatrale. 
Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione alla rete dell’Istituto Cremona. 
 
8. PROGETTO IRIS 
La discussione viene rimandata alla prossima seduta. 
 
9. RETE ROBOTICA EDUCATIVA 
La discussione viene rimandata alla prossima seduta. 
 
10. RETE ECCELLENZA CLIL 
La discussione viene rimandata alla prossima seduta. 
 
11. CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ DI BERGAMO 
La discussione viene rimandata alla prossima seduta. 
 
12. PROGRAMMA GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA (festività 2017/2018) La DS

propone  i  seguenti  giorni  di  chiusura  della  scuola:  13  e  14  Agosto  2018.  Il
Consiglio approva all’unanimità. 

 
13. PROPOSTA NUOVO DIARIO “TIENIMI D’OCCHIO” 
La DS conferma anche per  il  prossimo anno scolastico il  costo del  Diario “Tienimi
d’occhio” pari a 2,50 €. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
14. VARIE ED EVENTUALI 
La Prof.ssa Elisabetta Provera spiega al Consiglio di Istituto che il Centro Psicologico
dell’Università Cattolica di Milano metterà a disposizione di tutti gli studenti delle classi
terze  della  scuola  secondaria  che  svolgeranno  l’Orienta-campus  la  possibilità  di
effettuare un test attitudinale per la scelta della scuola superiore per poi fornire un
feedback all’Istituto. 
 
Null’altro avendo da discutere, la seduta si chiude alle 20.37. 

 
           Il Segretario                   Il Presidente 
       Cristina Giraudo            Federico Zamboni 
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