VERBALE 5
CONSIGLIO DI ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
“TEODORO CIRESOLA”
Milano, 7 Novembre 2018
In data 7 Novembre 2018 presso i locali del plesso di Viale Brianza alle ore 17.30 si è
riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni sulla sicurezza del DS
3. Modifica regolamento (approvazione verbale seduta stante e redazione delibere)
4. Ratifica convenzione Comune di Milano per assistenza socio educativa
5. Avvio corsi PON – competenze di base- ITAS NATTA
6. Criteri per assegnazione di 2 borse di studio stage Malta
7. Ripartizioni fondi del Diritto allo Studio del Comune di Milano
8. Adesione campagne COOP, Amici di Scuola, Scuola facendo 2018/2019
9. Ratifica Rete Generazione WEB
10. Viaggio di istruzione classi terze sec I grado
11. Concessioni teatro e auditorium per 2 iniziative FONDAZIONE AMIOTTI
12. Conferenza Cyberbullismo 30 Ottobre
13. Offerta formativa piano triennale 2019/2020
14. Castagnata 2018
15. Piano di utilizzo contributi genitori a.s. 2018/2019
16. Modifica programma annuale
17. Donazioni
18. Destinazione fondi distributori
19. Comitato di Valutazione
20. Varie ed eventuali
Il Consiglio alle ore 17.30 risulta essere composto da:
COGNOME E NOME
LAMENTA BARBARA
PROVERA ELISABETTA
FERRARINI ELISABETTA
DROGO FRANCESCA
DALLA SANTA CHIARA
LEONARDUZZI RAPHAELA
CIRESOLA ADRIANA
TAGLIAVIA MARIELLA
ZAMBONI FEDERICO
CANTU’ ANNALISA
GIRAUDO CRISTINA
FORESTI LUISA
VALICE CHIARA
POLTRONIERI FEDERICA

PRESENTI
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GALLO ENRICO
POZZANI RICCARDO
GRIFFI MANUELA

X
X
X

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il Consiglio approva a maggioranza i verbali del 25 Giugno e 5 Settembre 2018;
astenute le Consigliere Chiara Valice e Cristina Giraudo.
Alle ore 18.15 si unisce al Consiglio il Presidente Federico Zamboni.
2. COMUNICAZIONI SULLA SICUREZZA DEL DS
La Dott.ssa Polliani illustra al Consiglio la situazione del plesso di Via Venini che al
momento ha ampie zone rese inagibili per ragioni di sicurezza a causa di problemi di
sfondellamento che coinvolgono: i solai del refettorio, tutto il lato della scuola più
esterno su Via Venini (pian terreno, primo e secondo piano), piano terra lato Via
Martiri Oscuri, il bagno primo piano lato Via Martiri Oscuri, l’aula magna e la
biblioteca.
I lavori partiranno lunedì 12 novembre, con il montaggio delle impalcature e si
svolgerà anche un incontro con la direzione lavori per la definizione del
cronoprogramma.
Tutte le aule della scuola sono state controllate al fine di mettere in sicurezza tutto il
plesso a seguito dell’evento del 5 ottobre (rottura di un controsoffitto a causa dello
sfondellamento all’interno di uno dei refettori del piano terra lato Via Venini).
Il Consiglio prende atto di quanto riportato dalla Preside.
3. MODIFICA REGOLAMENTO (APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA STANTE E
REDAZIONE DELIBERE)
Il Consiglio approva all’unanimità la modifica al regolamento di istituto relativo
all’approvazione seduta stante del testo delle delibere adottate durante il Consiglio.
4. RATIFICA CONVENZIONE COMUNE DI MILANO PER ASSISTENZA SOCIO
EDUCATIVA
La DS informa il Consiglio di aver stipulato un contratto in base ai criteri
precedentemente approvati con due cooperative individuate dal Comune di Milano.
Le cooperative sono la Cooperativa per l’Infanzia e la Cooperativa Fabula Onlus.
Il Consiglio approva all’unanimità l’operato della DS.
5. AVVIO CORSI PON – COMPETENZE DI BASE- ITAS NATTA
Il Consiglio prende atto della relazione della DS sull’avvio del progetto di cooperazione
tra la nostra scuola e l’Istituto Natta. Il progetto è eseguito dai docenti dell’Istituto
Natta e ha come oggetto il consolidamento di matematica. Sono coinvolti 28 ragazzi e
al momento l’esperienza risulta essere molto positiva.
Alle ore 18.45 si unisce al Consiglio la Consigliera Luisa Foresti.
6. CRITERI PER ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO STAGE MALTA

Il Consiglio approva all’unanimità lo stanziamento di 1000 € da destinare a borse di
studio per il viaggio di istruzione a Malta, definendo i seguenti criteri per
all’assegnazione delle borse di Studio: presentazione dell’ISEE necessariamente entro
la fascia inferiore di reddito, voto unanime del Consiglio di classe, media dell’8 in tutte
le materie e del 9 in inglese.
Qualora non vi fossero candidati con tutti i requisiti menzionati, in subordine si
considera accettabile anche un reddito entro la seconda fascia ISEE.
La cifra verrà ripartita sulla base dei candidati con i requisiti sopra menzionati,
assegnando a ciascuno una quota non superiore all’intero costo del viaggio.
Alle ore 19.15 si unisce al Consiglio la Consigliera Barbara Lamenta.
7. RIPARTIZIONI FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI MILANO
La DS comunica al Consiglio che lo stanziamento del fondo comunicato al Collegio di
Diritto allo Studio prevede per il plesso di Via Venini scuola primaria 3538,87 €, per il
plesso di Viale Brianza scuola primaria 3062,43 € e per Viale Brianza scuola
secondaria 6366,13 €.
I fondi verranno ripartiti con il seguente criterio: non andranno a coprire progetti ma
saranno destinati all’acquisto di materiale, sussidi didattici e arredi finalizzati alla
didattica, materiali alunni DSA, materiale che serviranno all’allestimento delle aule per
i progetti di inclusione.
Nell’ambito dell’indirizzo Crea la scuola riceverà dal Comune di Milano per il
laboratorio teatrale 1362,27 € mentre per la robotica 2044, 86 €.
Sempre il Comune di Milano ha stanziato 8000 € per la scuola primaria di primo grado
che saranno destinati a progetti sull’attività contro la dispersione scolastica, lo studio
assistito e il teatro, progetti a cui potranno aderire gratuitamente gli alunni con
problemi scolastici ed economici.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. ADESIONE CAMPAGNE COOP, AMICI DI SCUOLA, SCUOLA FACENDO 2018/2019
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione a queste campagne raccolta punti.
9. RATIFICA RETE GENERAZIONE WEB
IL Consiglio ratifica la firma da parte della DS della Rete di Formazione WEB, progetto
di formazione gratuita per gli insegnanti della nostra scuola la cui adesione era già
stata deliberata in una precedente seduta del CDI.
10. VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI TERZE SEC I GRADO
Il viaggio di istruzione delle classi terze della scuola secondaria è in corso e la
destinazione, inizialmente ipotizzata all’estero, è stata modificata scegliendo una meta
in Italia (Trieste) a seguito di proposta del Collegio docenti che ha registrato troppe
difficoltà nella gestione documentale necessaria per l’espatrio dei ragazzi.
Il Consiglio approva a maggioranza il cambio di destinazione per l’anno scolastico
2018/2019; astenuta la Consigliera Federica Poltronieri.
11. CONCESSIONI TEATRO E AUDITORIUM PER 2 INIZIATIVE FONDAZIONE AMIOTTI

Il Consiglio all’unanimità concede l’uso del teatro e dell’auditorium del plesso di Viale
Brianza in occasione di due eventi organizzati dalla Fondazione Amiotti. Il primo ha
avuto luogo il 25 Ottobre mentre il secondo si svolgerà il 26 Novembre 2018.
12. CONFERENZA CYBERBULLISMO 30 OTTOBRE 2018
Il Consiglio prende d’atto dello svolgimento della Conferenza sul Cyberbullismo lo
scorso 30 Ottobre e di una seconda serata che in programma a Febbraio 2019 che
avrà come oggetto le adolescenze complesse.
La DS inoltre comunica al Consiglio l’attivazione dello sportello di ascolto gratuito per
gli alunni.
13. OFFERTA FORMATIVA PIANO TRIENNALE 2019/2020
La DS informa il Consiglio che su iniziativa del Collegio docenti per la scuola primaria
si è deciso di istituire oltre alle due classi BEI una terza classe di potenziamento di
inglese (non più CREA) nella quale, seppure non ci saranno materie svolte in inglese,
verranno garantite tre ore alla settimana di inglese più un’ora di madre lingua in
appoggio alle insegnanti di classe.
Per la scuola secondaria rimarranno l’indirizzo linguistico (CLIL), l’indirizzo informatico
(.NET), mentre l’indirizzo teatrale verrà sostituito da un potenziamento umanistico e
artistico a 360 gradi. Dall’anno scolastico 2019/2020 in tutte le classi prime si avvierà
un progetto di video-giornalismo e media-education in collaborazione con Radio Nolo.
Le attuali classi MUSE, TABLET e CREA termineranno il ciclo scolastico.
Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche al piano formativo per la scuola
primaria e secondaria di primo grado.
14. CASTAGNATA 2018
Sono intervenute alla riunione del Consiglio le Sig.re Imma Criscuolo e Petra
Loreggian, facenti parte del Comitato Eventi “Ciresola Fan Lab”, per relazionare sullo
svolgimento della festa della castagnata dello scorso ottobre.
La festa ha portato nelle casse del Comitato eventi un introito netto di 4.352 € che va
a sommarsi al saldo precedente del conto (6.648 €) per raggiungere il totale
complessivo di 11.000 €. A questa somma va aggiunto inoltre l’introito della festa di
Halloween pari a 880 € lordi.
Il Comitato Eventi trasmetterà al più presto resoconto dettagliato delle spese e degli
introiti.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità il mantenimento di un fondo minimo
di 3.000 € sul conto del Comitato Eventi per la preparazione della prossima
maggiolina. Il Consiglio definirà in un secondo momento, a seguito della donazione
alla scuola dei fondi raccolti da parte del Comitato Eventi, la loro destinazione d’uso.
Il Comitato Eventi ha fatto presente le difficoltà incontrate nell’organizzare questi
eventi che portano alla nostra scuola fondi molto importanti per lo sviluppo e il
supporto di progetti didattici, principalmente a causa della scarsissima partecipazione
da parte dei genitori. Se si fosse costretti a ridurre le attività ricreative durante le
feste i guadagni conseguenti sarebbero più contenuti e di conseguenza il prezioso
supporto del Comitato Eventi verrebbe meno diventando superfluo. Per queste ragioni
si richiede una partecipazione più attiva da parte di tutti i genitori.

15. PIANO DI UTILIZZO CONTRIBUTI GENITORI A.S. 2018/2019
La DS illustra il piano di utilizzo contributi per l’anno scolastico 2018/2019, realizzato
sulla base di una stima di introiti da contributo volontario dei genitori, che verrà
aggiornato verso marzo 2019 al termine della fase di verifica dei pagamenti. Si allega
il prospetto di dettaglio (allegato nr.1) che prevede risorse introitate
complessivamente per 55.250.000 € e una ripartizione di queste per una somma
complessiva di 54.898,14 €.
Il Consiglio approva all’unanimità il piano di utilizzo dei contributi volontari.
16. MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
La Sig.ra Chiarelli illustra le modifiche al programma annuale (allegato nr.2).
Il Consiglio approva all’unanimità.
17. DONAZIONI
La DS informa il Consiglio che la scuola ha ricevuto una donazione effettuata dalla
Fondazione “Oltrefrontiera” tramite “Medici in Famiglia” di nr. 120 banchi e nr. 160
sedie, che sono stati distribuiti alla scuola primaria di Via Venini e di Viale Brianza
destinati ai laboratori BEI, CLIL e di inclusione scolastica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
18. DESTINAZIONE FONDI DISTRIBUTORI
La DS illustra al Consiglio la destinazione dei fondi di 4.500 € derivata dai contributi
distributori automatici Serim: 3.550 € da destinare a spese di formazione del
personale e 1.000 € da destinare a borse di studio per il viaggio a Malta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
19. COMITATO DI VALUTAZIONE
La DS illustra la decisione del Collegio docenti di nominare nel Comitato di Valutazione
le Sig.re Stirpe e Cassese per la scuola primaria e la Prof.ssa Comis per la scuola
secondaria.
Il Consiglio approva all’unanimità.
20. VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio approva l’unanimità l’inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno:
destinazione di 500 € come rimborso spese per un’autovettura noleggiata dalle
docenti che si sono recate presso l’Università dello Utah nell’estate 2018 per un corso
di aggiornamento.
il Consiglio approva all’unanimità questo rimborso
Null’altro avendo da discutere, la seduta si chiude alle 20.25.

Il Segretario
Cristina Giraudo

Il Presidente
Federico Zamboni

