VERBALE 1/2020
CONSIGLIO DI ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
“TEODORO CIRESOLA”
Milano, 12 febbraio 2020
In data 12 febbraio 2020 presso i locali del plesso di Viale Brianza alle ore 18.15 si è
riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente
Approvazione doposcuola progetto QUBI
Approvazione progetto “Ponti per il futuro”
Approvazione Educatori in corridoio progetto QUBI
Nuove disposizioni per le concessioni locali scolastici
Premi con punti Esselunga e Coop
Ratifica della rete MM2
Varie ed eventuali

Il Consiglio alle ore 18.00 risulta essere composto da:
COGNOME E NOME
PRESENTI
ATA
AFFATATO FRANCESCA
X
GRIFFI MANUELA
X
DOCENTI
CIRASOLA ADRIANA
X
CANDIANI MARCELLO
X
DANIELE SILVANA
X
FORMICOLA STEFANIA
GENOVESE MARILENA
X
LAMENTA BARBARA
MATEGAZZA ANNA
X
SANTOVITO ANNAMARIA
X
GENITORI
ARIOLI ROSSANA
X
CANTU’ ANNALISA
X
CARTA MAURO
X
LESO DANIELE
X
GIRAUDO CRISTINA
VALICE CHIARA
VILLA DANIELE
X
ZAMBONI FEDERICO
X

ASSENTI

X
X

X
X

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, astenuti
Santovito, Mantegazza e Daniele.
2. Approvazione doposcuola progetto QUBI
I punti 2 e 4 vengono affrontati insieme e illustrati dall’insegnante Moira Lucarelli.

Il progetto QUBI per il contrasto alla povertà educativa /rete di oltre 30 enti e
associazioni di zona) propone attività scolastiche ed extrascolastiche per le scuole
aderenti; fino ad oggi sono state seguite circa 20 famiglie dell’Istituto. Ora il progetto
propone una attività di aiuto compiti nel doposcuola per il plesso Venini (venerdì
pomeriggio). L’attività si svolgerà da venerdì 14 febbraio, dalle ore 16.30 alle 18.00,
fino al termine dell’anno scolastico. La Dirigente provvederà a stipulare apposita
convenzione.
Per plesso Brianza, il progetto propone l’azione di arteducazione “Educatori in
corridoio” in orario scolastico per alunni della primaria e della secondaria individuati ad
hoc dal tema docenti (max 8 bambini per max 2 ore la settimana su una durata
massima di 6/8 settimane) con la finalità di far emergere l’autostima e la personalità.
Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le proposte.
3. Approvazione progetto “Ponti per il futuro”
Il progetto di rete con Liceo Volta, Virgilio, Stoppani e Q. di Vona, ha durata di 3 anni
(dall’anno in corso), si prefigge di supportare gli alunni con background migratorio
nella scelta del percorso liceale attraverso attività di formazione e orientamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Approvazione Educatori in corridoio progetto QUBI
Per l’analisi e l’esposizione si veda il punto 2.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Nuove disposizioni per le concessioni locali scolastici
Le concessioni dei locali scolastici dal 2020 saranno gestite direttamente da Municipio
2. Il Dirigente Scolastico insieme al Consiglio di Istituto dovranno motivare eventuali
limitazioni all’utilizzo dei locali, in base alla deliberazione di Giunta del Comune di
Milano 083 del 1 agosto 2019.
Il Consiglio prende atto e in considerazione della delicatezza del provvedimento si
riserva di analizzare più ampiamente la questione ad un momento di ulteriore
approfondimento ed eventuali delibere conseguenti.
6. Premi con punti Esselunga e Coop
Con i premi Esselunga e Coop sono stati presi: “3 notebook, 2 set di speaker, 3
microfoni, 3 lim con videoproiettore, materiale di consumo e cancelleria.
Il Consiglio prende atto.
7. Ratifica della rete MM2
La rete di scuole MM2 nasce dall’esperienza del Fami che si è conclusa nell’anno 2018.
Accoglie le scuole del Municipio 2 lungo la direttrice tra Loreto a Gorla con le finalità di
ottimizzare risorse per la formazione docenti e il miglioramento dei servizi da offrire
all’utenza (Ciresola, Giacosa, Larissa Pini, Calvino, Bottego-San Mamete).
Il Consiglio considerata l’esposizione della Dirigente Scolastica ratifica l’operato fino ad
ora svolto.
8. Varie ed eventuali
La componente genitoriale del Consiglio propone di invitare la Consigliera Valice a
presenziare alle riunioni ovvero a valutare la sussistenza delle condizioni necessarie a
proseguire nell’incarico assunto.
Null’altro avendo da discutere la seduta si chiude alle ore 19.40.
Il Segretario
Rossana Arioli

Il Presidente
Federico Zamboni

