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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

“TEODORO CIRESOLA” 
 

Milano, 2 ottobre 2019 
 
In data 2 ottobre 2019 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. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Piano contributi 2019/2020 
3. Nuovo regolamento di Istituto  
4. Presentazione Associazione Genitori Ciresola 
5. Concessione d’uso del plesso Brianza all’associazione genitori Ciresola per le feste 
“castagnata” e “maggiolina” 
6. Andamento lavori plesso Venini e coperture plesso Brianza 
7. Adesione alle campagne e raccolte punti Coop, Esselunga e Amazon 
8. Viaggi di istruzione 2019/2020 
9. Concessione teatro e auditorium evento Trinity 
10. Varie ed eventuali 
 
Il Consiglio alle ore 18.15 risulta essere composto da: 
 
COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
ATA 

  

AFFATATO FRANCESCA X 
 

GRIFFI MANUELA X 
 

DOCENTI 
 

 
CIRASOLA ADRIANA X 

 

CANDIANI MARCELLO X  
DANIELE SILVANA X 

 

FORMICOLA STEFANIA 
 

X 
GENOVESE MARILENA 

 
x 

LAMENTA BARBARA X  
MATEGAZZA ANNA X 

 

SANTOVITO ANNAMARIA X 
 

GENITORI 
  

ARIOLI ROSSANA X 
 

CANTU’ ANNALISA X 
 

CARTA MAURO X  
LESO DANIELE X  
GIRAUDO CRISTINA 

 
X 

VALICE CHIARA 
 

X 
VILLA DANIELE X  
ZAMBONI FEDERICO X  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Piano contributi 2019/2020 
Interviene alla riunione la DS che illustra il piano dei contributi aggiornato ad oggi. Nel 
corso dell’anno si presenteranno i progetti definitivi. Ad oggi la DS conferma che tutti i 
progetti che erano stati inseriti nel POF trovano copertura finanziaria. Tuttavia tali 
contributi dovranno coprire anche parte degli interventi di manutenzione e riparazione 
soprattutto del laboratorio informatica. Tali contributi copriranno anche lo studio 
assistito per gli studenti che si trovano in una situazione di disagio economico.  
Si allega la documentazione inerente. 
Su 1100 alunni mancano i contributi di 160 alle medie, 70 in Venini, 60 in Brianza. 
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Ad ore 18,37 entrano i consiglieri Genovese Marilena e Formicola Stefania.  
 
3. Nuovo regolamento di Istituto 
La Dirigente illustra brevemente il regolamento di Istituto soffermandosi sui punti più 
importanti e modificati. 
Si allega il regolamento. 
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. Presentazione Associazione Genitori Ciresola (AGC) 
Prende la parola il Presidente dell’Associazione Daniele Leso che illustra brevemente la 
missione e le caratteristiche della stessa, nonché i prossimi interventi in merito 
all’evento Castagnata. 
Viene consegnato alla DS lo Statuto, Atto costitutivo e certificato del codice fiscale. 
Il Consiglio di Istituto ne prende atto. 
 
5. Concessione d’uso del plesso Brianza all’associazione genitori Ciresola per le feste 

“castagnata” e “maggiolina” 
Il Presidente dell’AGC consegna alla DS la bozza di contratto di concessione d’uso per 
l’uso degli spazi da utilizzare per la festa “Castagnata” e “Maggiolina” 
Si allega la bozza del contratto di concessione d’uso. 
Il Consiglio delibera la stipula della concessione d’uso degli spazi e la DS si impegna 
alla conclusione dello stesso e a porre eventuali altre modifiche laddove si ritenessero 
necessarie.  
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6. Andamento lavori plesso Venini e coperture plesso Brianza 
Prende la parola il consigliere Barbara Lamenta che illustra brevemente lo stato 
dell’opera dello stato avanzamento lavori nel plesso Venini. 
Poiché la problematica è volta principalmente sul mantenimento o sulla rimozione del 
ponteggio da parte della società appaltatrice dei lavori, la DS approfondirà e cercherà 
di ottenere le informazioni opportune per avere la sicurezza dei luoghi aperti e d in 
uso degli studenti e del personale dell’Istituto. 
I lavori necessari (sostituzione del soffitto) devono ancora essere progettati e deve 
essere predisposto il bando, pertanto gli sviluppi in merito, si avranno solo nei 
prossimi mesi. Sulla copertura del plesso di Brianza la DS informa che l’intervento di 
MM è stato risolto la scorsa settimana. 
Il Consiglio di Istituto ne prende atto. 
 
7. Adesione alle campagne e raccolte punti Coop, Esselunga e Amazon 
Vengono presentate brevemente le campagne raccolte punti. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire a tutte le raccolte punti presentate. 
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8. Viaggi di istruzione 2019/2020 
La DS illustra brevemente le proposte delle destinazioni dei viaggi di istruzione da 
svolgersi prima delle prove Invalsi. Le classi prime della scuola secondaria faranno 
gite della durata di 1 giorno, le seconde di 2 giorni e le terze di 3 giorni. 
I luoghi di destinazione saranno definiti in successivi dibattiti dai docenti, le proposte 
emerse ad oggi per le classi prime sono: 
gita naturalistica: Sentiero Valtellinese, Corni di Canzo, Val di Mello, borgo di Camogli 
e battello di San Fruttuoso; 
città: Sondino e Pancino con laboratori o Pavia e la Certosa. 
Le proposte per le classi seconde sono: Ravenna e delta del Po', Ferrara, il bosco della 
Mesola e il Po' di Goro. 
Per le classi terze si propone: Trento e Rovereto per le gite in Italia, mentre all’estero 
Berlino, Strasburgo, Costa Azzurra (Nizza, San Paul de Banca e borgo antico di 
Grasse), Museo di Picasso ad Antibes. 
Per la scuola primaria la durata è di un giorno. Tutte le uscite dovranno essere 
subordinate all’adesione dei 2/3 della classe e dell’adesione dei docenti. 
Si comunica che in data 8 giugno si svolgerà la giornata dello sport. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
9. Concessione teatro e auditorium evento Trinity 
La DS comunica che in data 29 ottobre ci sarà l’utilizzo dello spazio da parte di un 
ente privato per la realizzazione di tale evento riservato ai docenti per il rilascio della 
certificazione Trinity. La scuola incasserà da tale concessione di spazio euro 300 per la 
mezza giornata. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
10. Varie ed eventuali 
Prende la parola il prof. Candiani Marcello che illustra la richiesta da parte dei docenti 
di cessazione della convenzione relativa ai distributori di merende e bevande utilizzati 
dagli alunni della secondaria. 
Il Consiglio propone di valutare di installare punti di erogazione acqua per riempire le 
borracce individuali. 
L’associazione genitori Ciresola chiede di poter impiegare il logo della scuola per 
merchandising da vendere in occasione della festa della castagnata.  
Verranno definite le modalità all’interno della concessione d’uso degli spazi che verrà 
siglato con la DS. 
 
Null’altro avendo da discutere la seduta si chiude alle ore 20.30. 
 
 
 
 
 
  Il Segretario      Il Presidente 
  Rossana Arioli     Federico Zamboni 


