
 
VERBALE 3 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

 
Milano, 25 Giugno 2018 

 
In data 25 Giugno 2018 presso i locali della scuola elementare Teodoro Ciresola sita in 
Via Venini 80 alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine 
del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazione al programma annuale 
3. Criteri per le concessioni di locali scolastici 
4. Concessioni a.s. 2018/2019 
5. Calendario scolastico 2018/2019 
6. Contratto pluriennale assicurazione RC alunni e personale 
7. Ratifica accordo di rete per incarico RDP (regolamento europeo privacy) 
8. Varie ed eventuali  
 
Il Consiglio alle ore 18.50 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  
POZZANI RICCARDO X  
GALLO ENRICO X  
   
GRIFFI MANUELA X  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta precedente è approvato dai presenti con astensione dei 
Consiglieri Drogo, Della Santa, Foresti in quanto assenti nella precedente seduta. 
 
2. VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 



Il Presidente da lettura del programma annuale aggiornato dalla DSGA e già 
approvato in Giunta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3. CRITERI PER LE CONCESSIONI DI LOCALI SCOLASTICI 
Il Consiglio prima di esaminare le richieste di concessione dei locali scolastici 
presentate per l’anno scolastico 2018/2019 decide di definire i criteri di concessione di 
seguito elencati che vengono approvati all’unanimità: 

 Principio di rotazione; 
 Obblighi di vigilanza interna; 
 Obblighi di pulizia (a carico del richiedente); 
 Impiego solo delle palestre, dell’auditorium e del teatro e di aule laboratoriali; si 

esclude la disponibilità di aule didattiche; 
 Ingresso dei genitori per il saggio: verrà gestito con le medesime modalità 

adottate per le singole lezioni del corso, previa richiesta si autorizzazione 
all’ingresso dei genitori indirizzata alla Dirigente; 

 Contributo di 5 €/h per la partecipazione ai costi del personale addetto alla 
vigilanza e/o pulizia delle aule; 

 Concessione di almeno un primo spazio a ciascun richiedente; 
 Accoglimento di domande incomplete o presentate in ritardo solo nel caso in cui 

se non siano già presenti sovrapposizioni; 
 I concessionari verranno invitati a partecipare alle feste organizzate dalla scuola 

(castagnata e maggiolina) con proprie iniziative; 
 L’eventuale deposito di materiali all’interno o all’esterno dei locali concessi 

dovrà essere concordato con la Dirigente Scolastica. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il calendario delle attività extrascolastiche: inizio il 
17/09/2018 e termine il 31/05/2019, rispettando le chiusure previste nel calendario 
scolastico. 
Il Consiglio approva all’unanimità che complessivamente vengano destinate alle 
attività extrascolastiche le seguenti aree di ciascun plesso: 
Venini: 1 aula per attività musicali, 1 aula per gli scacchi, 1 aula per psicomotricità, 1 
palestra, 1 aula magna; 
Brianza: auditorium, 2 palestre, 1 aula per attività musicali, 1 aula per attività ludiche, 
1 aula per psicomotricità; 
 
4. CONCESSIONI A.S. 2018/2019 
La Dirigente illustra al Consiglio la tabella di sintesi con le richieste di occupazione 
degli spazi dei due plessi per le attività extrascolastiche proposte dalle società ed enti 
sportivi che hanno presentato domanda per svolgere corsi il prossimo anno scolastico 
2018/2019. 
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità il report (allegato nr. XX al 
presente verbale) con alcune modifiche: 

 Spostamento attività teatrali CREAF (16.45 – 18.00) da mercoledì a martedì 
presso il teatro di Via Venini; 

 Sostituzione di Castelletto (circo) con Alser, presso aula magna di Via Venini 
(giovedì, 16.45 – 18.00); 

 Concessione palestra bassa (1) di Viale Brianza (martedì e venerdì, 16.30 – 
18.00) ad “atletica sportiva dilettantistica”; 



 Sostituzione di “Gonzaga” (pallavolo) con “Dance Attitude” (danza) venerdì 
dalle 16.45 presso la palestra di Venini. 

 
5. CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2018/2019 
Il Consiglio delibera all’unanimità di confermare anche per il prossimo anno scolastico 
2018/2019 gli importi dei contributi volontari già in vigore, precisamente: 

 € 40 per il primo figlio; € 30 per il secondo figlio, € 15 per il terzo figlio, 0 dal 
quarto figlio in poi; 

 per i soli alunni iscritti ai corsi BEI (PRIMARIA): € 20 aggiuntivi per costi di 
materiali e madrelingua; 

 per i soli alunni iscritti ai corsi EUROPA-CLIL (SECONDARIA I GRADO): € 30 
aggiuntivi per costi di materiali e madrelingua. 

Il Consiglio conferma inoltre la quota fissa (€ 13) per l’acquisto del diario e 
l’assicurazione RC e infortuni dell’allievo. 
 
6. CONTRATTO PLURIENNALE DI ASSICURAZIONE RC ALUNNI E PERSONALE 
La Dirigente spiega al Consiglio che si rende necessario affidare un incarico ad un 
broker professionista che si occupi della redazione dei documenti e della gestione della 
gara di appalto per l’assicurazione RC e infortuni degli alunni e del personale 
scolastico. Il contratto avrà validità di 2 anni e i costi verranno coperti 
dall’assicurazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7. 8. RATIFICA ACCORDO DI RETE PER INCARICO RDP 
La Dirigente informa il Consiglio che vi è l’obbligo per la pubblica amministrazione di 
individuare un responsabile esterno per il trattamento dei dati personali a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo regolamento privacy (GDPR). Pertanto la Dirigente ha 
deciso di aderire ad un accordo di rete tra le scuole che permetta di avere maggiore 
massa critica e, di conseguenza, ridurre i costi per l’incarico da affidare ad un esperto 
per la formazione del personale, l’adeguamento del sito e della modulistica, ecc. 
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica dell’accordo di rete. 
 
9. Varie ed eventuali  
La Dirigente informa che due giorni dopo la precedente seduta del Consiglio il Comune 
ha mandato una informativa relativa alla presenza di amianto negli stucchi e in altri 
materiali contenenti FAV e fibre. Nel plesso di Via Venini il potenziale rischio è limitato 
ai manutentori dato che gli alunni non hanno contatto diretto con il materiale. 
 
Null’altro avendo da discutere, la seduta si chiude alle 20.00. 

 
           Il Segretario                   Il Presidente 
 Federico Zamboni           Federico Zamboni 


