VERBALE N 6
CONSIGLIO DI ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO “TEODORO CIRESOLA”
Milano, 29 Novembre 2017
In data 29 Novembre 2017 presso i locali della scuola elementare Teodoro Ciresola
sita in Via Venini 80 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione verbale del 28 Settembre
Modifica programma annuale 2017
Bilancio Castagnata
Aggiornamento POF Triennale
Criteri iscrizioni a.s. 2018/2019
Progetto Iris
Rete robotica educativa
Rete Regionale eccellenza CLIL
Convenzioni con Università di Bergamo, ARIGRAF e Liceo Musicale
Progetto Medici in Famiglia: sportello gratuito di consulenza scolastica
Progetto gratuito prevenzione del disagio con AIDD (Associazione Italiana
Dispersione Disagio): interventi contro il ciberbullismo
12.
Viaggio di istruzione classi 3 secondaria I grado
13.
Varie ed eventuali
Il Consiglio alle ore 18.00 risulta essere composto da:
COGNOME E NOME
LAMENTA BARBARA

PRESENTI

TAGLIAVIA MARIELLA
PROVERA ELISABETTA

X
X

FERRARINI ELISABETTA
DROGO FRANCESCA

X

DALLA SANTA CHIARA
LEONARDUZZI RAPHAELA

X
X

CIRESOLA ADRIANA

X

ZAMBONI FEDERICO
CANTU’ ANNALISA

X

GIRAUDO CRISTINA
FORESTI LUISA

X
X

ASSENTI
X

X

X

VALICE CHIARA
POLTRONIERI FEDERICA

X
X

POZZANI RICCARDO
GALLO ENRICO

X
X

GRIFFI MANUELA
1.APPROVAZIONE VERBALE 8 NOVEMBRE 2017

X

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta del 8 Novembre 2017 con
esclusione di Luisa Foresti, Enrico Gallo e Riccardo Pozzani in quanto assenti.
2. MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2017
La Giunta esecutiva ha già analizzato e approvato le modifiche al programma annuale
1/07/2017 – 24/11/2017 - Esercizio Finanziario 2017; la Sig.ra Federica Poltronieri,
componente della Giunta, illustra le variazioni al Consiglio.
La prima modifica riguarda il punto 25 “Contributi volontari alunni per assicurazioni,
progetti, gite e uscite didattiche” di 94.175,40 € che viene così ripartito:
*
Funzionamento amministrativo
13.724,00 €
*
Funzionamento didattico
7.833,40 €
*
Viaggi d’istruzione
10.778,00 €
*
Informatica
19.000,00 €
*
Teatro
15.000,00 €
*
Tedesco, Inglese, Francese
23.000,00 €
*
Studio assistito
4.840,00 €
La seconda modifica riguarda il punto 26 “Fondi per assistenza educativa per alunni
con disabilità a.s. 2017/2018” di 76.449,55 €; il Comune di Milano ha stanziato
maggiori risorse per gli alunni con disabilità rispetto agli anni precedenti, per cui il
fondo risulta molto incrementato. Il Consiglio approva all’unanimità.
3. BILANCIO CASTAGNATA
Alla seduta del Consiglio partecipa la Sig.ra Criscuolo Imma, componente del Comitato
Eventi Ciresola Fun Lab e illustra al Consiglio il seguente rendiconto delle feste
“Castagnata” e “Halloween” 2017:
Rendiconto
Castagnata 2017
- Incasso Castagnata

Entrate

1.105,08 €
752,21 €

- Servizio Scout
- Banchetti

Rendiconto
Halloween 2017
- Incasso festa Halloween
- Spesa alimentare **
- Banchetti

Ricavo netto

5.944,50 €

- Spesa alimentare
- Bibite varie

- Attrezzature
Totale

Uscite

380,00 €
245.90 €
5.944,50 €

1.035,63€
3.518,82 €

2.425,68€

Entrate

Uscite

Ricavo netto

920,53 €
34,71 €
69,26 €

Totale
920,53€
103,97 €
816,56 €
** Per la festa di Halloween sono stati utilizzati alimenti e bibite avanzate dalla
Castagnata
Il ricavo netto complessivo di entrambi gli eventi è di 3.242,24 €.

Il saldo sul conto corrente della scuola è di 12.308,87 €, il Comitato Eventi chiede di
poter mantenere disponibile sul conto l’importo di 3.000 € da destinare all’acquisto di

quanto necessario per l’organizzazione dei futuri eventi limitando i costi di noleggi. La
restante somma verrà donata alla scuola dal Comitato Eventi per sostenere gli
investimenti già definiti in una precedente seduta consiliare.
Il rendiconto dei due eventi verrà pubblicato sul sito della scuola per avere la massima
trasparenza
Il Consiglio prende atto dei rendiconti ed approva all’unanimità le ripartizioni proposte.
La Consigliera Annalisa Cantù entra alle ore 18.40.
4. AGGIORNAMENTO POF TRIENNALE
L’aggiornamento del POF triennale 2016-2019 sulla scuola secondaria di primo grado è
articolato su tre punti:
A. DURATA SETTIMANALE DELLE LEZIONI
Il piano di studi della scuola secondaria di primo grado prevede 36 ore settimanali e
durante l’anno scolastico corrente si è reso necessario per garantirle inserire 11 rientri
al giovedì pomeriggio. Per evitare questa soluzione per l’anno scolastico 2018/2019 il
Collegio Docenti ha elaborato due possibili opzioni:
* Opzione 1: anticipo di 2 giorni della data di inizio delle lezioni e uscita posticipata
alle 16.40 lunedì e mercoledì, consentendo un recupero complessivo di circa 22h/sett.
* Opzione 2: uscita posticipata alle 16.40 lunedì e mercoledì e alle 13.45 martedì,
giovedì e venerdì, consentendo un recupero complessivo di circa 20h/sett.
Il Collegio Docenti ha scelto di adottare l’opzione 1.
Gli eventi Maggiolina, Castagnata, Orienta Campus e Giornata Sportiva saranno
considerati attività curriculari pertanto l’eventuale assenza degli alunni dovrà essere
giustificata.
Il Consiglio di Istituto rigetta all’unanimità l’opzione 2 mentre approva a maggioranza
l’opzione 1 che entrerà in vigore per l’anno scolastico 2018/2019, registrando i voti
contrari di Federico Zamboni, Cristina Giraudo, Luisa Foresti e Mariella Tagliavia.
B. PREFERENZE IN FASE DI ISCRIZIONE
Per l’anno scolastico 2018/2019 al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di
primo grado si potrà esprimere una sola preferenza: o l’indirizzo o la seconda lingua,
indicandone la priorità.
Il Consiglio approva all’unanimità.
C. ISCRIZIONE ALL’INDIRIZZO EUROPA/CLICL
Dal prossimo anno scolastico 2018/2019 gli alunni che faranno richiesta di iscrizione al
corso EUROPA/CLIL della scuola secondaria di primo grado, pur non avendo in
precedenza frequentato il corso BEI alla scuola primaria, verranno sottoposti nel mese
di marzo ad un test di ingresso per stabilire il livello di conoscenza della lingua inglese.
Pur dando preferenza agli alunni che hanno frequentato il corso BEI, i test
permetteranno di accettare anche altri alunni garantendo la costituzione di classi
omogenee.
Il Consiglio approva a maggioranza, registrando il voto contrario di Cristina Giraudo.

5. CRITERI DI ISCRIZIONE A.S. 2018/2019

A) CRITERI DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Il numero massimo di alunni iscrivibili per plesso è pari a 70, suddivisi in ciascuno tra
due classi BEI e una classe CrEA.
Per ciascun plesso, 50 di questi formeranno le due classi BEI.
Vengono iscritti prioritariamente gli alunni “di bacino” la cui appartenenza, che verrà
rigorosamente verificata dalla scuola, è stabilita in funzione della residenza e non del
domicilio.
Gli alunni che hanno fratelli e sorelle già frequentanti la scuola primaria Ciresola in uno
dei due plessi vengono considerati appartenenti al bacino.
- Modalità preiscrizione corso BEI:
Per semplificare le procedure la preiscrizione alla scuola primaria corso BEI verrà
effettuata on line. L’assegnazione dei posti disponibili avverrà sulla base dell’ordine di
presentazione delle domande di preiscrizione, in presenza di regolare iscrizione
ministeriale, dal 16 Gennaio 2018 al 6 Febbraio 2018.
Il ticket di preiscrizione deve essere intestato all’alunno e devono essere indicati anche
un numero di cellulare e una email per essere contattati dalla segreteria della scuola
in caso di necessità.
Gli indirizzi email utilizzati per la preiscrizione e per la registrazione devono essere gli
stessi.
Le preiscrizioni per il bacino di utenza verranno effettuate in momenti diversi per
ciascun plesso, a partire dalla data che verrà comunicata sul sito della scuola, stabilita
in funzione della data nazionale di inizio delle iscrizioni.
Chi effettuerà la preiscrizione su entrambi i plessi, non rispettando quello di
appartenenza, verrà escluso da entrambi.
Le stesse modalità verranno applicate per le preiscrizioni degli alunni “fuori bacino”,
per il numero di posti risultanti liberi e indicato sul sito della scuola a seguito delle
operazioni di preiscrizione degli alunni di bacino.
Le preiscrizioni per gli alunni fuori bacino saranno effettuate nelle seguenti date:
Plesso Venini: 9 Gennaio 2018, dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
Plesso Brianza: 10 Gennaio 2018, dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
Si ricorda che alla preiscrizione deve fare seguito l’iscrizione ministeriale online, pena
il decadimento della preiscrizione. - Casi di esubero corso BEI
Nel caso di esaurimento dei posti BEI nel plesso del bacino di appartenenza, la
preiscrizione sarà ritenuta valida per l’altro plesso, fatta salva la facoltà dei richiedenti
di rimanere nel proprio bacino frequentando il corso CrEA.
B) CRITERI DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per accedere alla scuola secondaria si procederà direttamente all’iscrizione online in
base ai criteri fissati dal MIUR, seguendo le indicazioni che verranno comunicate sul
sito della scuola.
Le priorità da seguire per l’ammissione degli alunni alla scuola secondaria di primo
grado sono le seguenti:
1)
alunni “di bacino”;

2)
alunni già frequentanti le classi V della scuola primaria Ciresola (da segnalare
obbligatoriamente all’atto di iscrizione);
3)
alunni che hanno fratelli e sorelle già frequentanti la scuola Ciresola (da
segnalare obbligatoriamente all’atto di iscrizione); 4) alunni “fuori bacino”.
Verrà data priorità alla scelta dell’indirizzo registrando anche la preferenza della
seconda lingua come da indicazione ministeriale.
Gli alunni non provenienti dal corso BEI della stessa scuola potranno accedere al corso
CLIL previo test d’ingresso per valutare il livello delle conoscenze linguistiche di
inglese.
Una prima classe della scuola secondaria di primo grado non potrà superare il numero
di 17 alunni in virtù della capienza massima consentita dall’aula.
Il totale degli iscritti alla scuola secondaria di primo grado non potrà superare i 150
alunni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
I Consiglieri Pozzani e Provera escono alle ore 19.45.
6.
PROGETTO IRIS
Il Progetto IRIS è un progetto europeo proposto dalla Cooperativa Farsi Prossimo,
verrà avviato da Gennaio 2018 con l’obiettivo di coinvolgere i docenti per elaborare
modelli educativi interculturali per proporre strategie efficaci per l’apprendimento della
lingua italiana ad alunni non italiani.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7.
RETE ROBOTICA EDUCATIVA
La DS propone di aderire a questa rete insieme ad altre scuole secondarie di primo
grado, coinvolgendo docenti e studenti del secondo e terzo anno in collaborazione con
il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università Bicocca, con lo scopo di
promuovere dei laboratori di robotica. La quota per partecipare al progetto è di 100 €.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8.
RETE REGIONALE ECCELLENZA CLIL
La Rete Regionale di eccellenza CLIL di primo livello coinvolge 12 scuole sparse sul
territorio regionale per valutare i criteri di inserimento dell’eccellenza BEI e in
collaborazione con l’Università dello Utah permette di svolgere anche attività di
formazione e scambio di materiale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
9.
CONVENZIONI CON UNIVERSITA’ DI BERGAMO, ARIGRAF e LICEO MUSICALE
In convenzione con l’Università di Bergamo la scuola ospiterà alcuni tirocinanti in
osservazione presso le classi BEI.
L’Arigraf è una scuola che insegna osservazione della manualità grafica ed educazione
del gesto grafico e invierà dei tirocinanti presso il nostro Istituto.

Il Liceo Musicale del Conservatorio di Milano manderà degli studenti per osservare il
lavoro dei nostri e completare ed integrare il lavoro di musica eseguendo un pezzo
musicale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10.
PROGETTO MEDICI IN FAMIGLIA: SPORTELLO GRATUITO DI CONSULENZA
SCOLASTICA
Presso il nostro Istituto è disponibile uno sportello psicologico gestito dall’Associazione
Medici in famiglia; questo sportello è gratuito per i docenti presso la scuole e vi è la
possibilità di estendere la partecipazione anche ad alunni che ne necessitano di
assistenza psicoterapeutica presso la sede dello sportello. In Consiglio approva
all’unanimità.
11.

PROGETTO GRATUITO PREVENZIONE DEL DISAGIO CON AIDD (Associazione
Italiana Dispersione Disagio): INTERVENTI CONTRO IL CIBERBULLISMO
Il progetto consiste in incontri di prevenzione al ciberbullismo rivolti agli alunni delle
classi quarte, quinte della scuola primaria e prime e seconde della scuola secondaria di
primo grado.
Il Consiglio approva all’unanimità.
12.
VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3 SECONDARIA DI I GRADO
Il viaggio si svolgerà nel mese di marzo 2018 e toccherà le seguenti tappe:
Strasburgo, Colmar, Friburgo e Sciaffusa il costo è di 250 €/cad e durerà 4 giorni. Il
Consiglio approva all’unanimità.
13.

Varie ed eventuali Nulla.

Null’altro avendo da discutere, la seduta si chiude alle 20.15.

Il Segretario
Cristina Giraudo

Il Presidente
Federico Zamboni

