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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2013 – n. 3 
 
Il giorno 13 Maggio 2013 alle ore 21, nel plesso scolastico “Fabbri” di viale Zara 96, si è riunito 
il Consiglio di Istituto, debitamente convocato, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Conto consuntivo 2012 ( Allegato H ); 
3. Calendario scolastico 2013/2014; 
4. Situazione organico a.s. 2013/2014; 
5. Approvazione attività fine anno: festa scuola e giornate sportive; 
6. Avvio discussione sulla regolamentazione degli esperti esterni. 

 
Sono presenti tutti i membri del Consiglio: 

- il Dirigente Scolastico, dott. Gabriele Marognoli; 
- per la componente docenti: Loredana Migliazza (2e Zara) – Francesca Merlo (4a 

Zara) – Laura Cassani (3a Zara) – Concetta Nenna (5a Pianell) – Gabriella Filippa 
Gugliotta (mat. Sarca) – Daniela Baio (ingl. Sarca) – Michela Bricoli (4a Pianell) – 
Federica Salice (1a Pianell); 

- per la componente genitori: Luca Frigerio (1a B Zara) – Giovanni Mattoni (1a B 
Zara) – Maurizio Frigerio (1a B e 5a C Zara) – Raffaele Di Vaio (5a  A Pianell) – 
Andrea Boscani (1a A Sarca e 4a B Pianell) – Barbara Gatti Sassi (3a B Sarca e 4a A 
Pianell) – Maria Cleofe Bazzano Meneghini (3a B Pianell) – Rossetti Alessandro 
(1a D Zara); 

 
 
Il Presidente apre la seduta invitando il Dirigente a commentare il punto 2 dell’Ordine del 
Giorno: poiché la visita dei revisori sarà anticipata rispetto a quanto previsto fino a poco fa, 
con la loro presenza dopo il termine delle lezioni, si conviene di rimandare alla prossima 
riunione del CdI l’approvazione del consuntivo 2012, dopo che sarà approvato dai revisori.  
 
 
Il Presidente procede alla discussione del punto 1 dell’OdG, e dopo minime correzioni il verbale 
precedente viene approvato. 
Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità e messo agli atti come 
deliberazione n. 7. 
 
 
Il Presidente cede dunque la parola al Dirigente Scolastico, che illustra nel dettaglio il 
calendario scolastico per l’anno prossimo, al punto 3 dell’OdG. 
 
In sintesi, vale il calendario fissato con provvedimento regionale:  
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• inizio anno scolastico il giorno 12/9 e fine anno scolastico il giorno 8/6 (date 
eventualmente variabili se non concomitanti con giorni feriali) 

con minima flessibilità lasciata all’Istituto, come di seguito indicato nel dettaglio: 
• Inizio: 

o 1e elementari: inizio venerdi 13/9, lectio brevis (uscita 12:30) il 13 e il 16, orario 
completo da martedi 17, con refezione, pre-scuola e giochi serali; 

o 2e, 3e, 4e e 5e elementari: inizio giovedi 12/9, lectio brevis (uscita 12:30) il 12 e 
13, orario completo da lunedi 16/9, con refezione, pre-scuola e giochi serali; 

o 1e medie: inizio venerdi 13/9, con ultima ora in meno, orario completo da lunedi 
16/9; 

o 2e e 3e medie: inizio giovedi 12/9, con ultima ora in meno il 12 e 13, orario 
completo da lunedi 16/9. 
 

• Le medie avranno tre sabati di frequenza: 
o 30/11 open-day per le 1e 
o 9/11 orientamento per le 2e e 3e. 
o 14/12 Natale 
o 31/5 - data da confermare 

 
• Vacanze e chiusure – un solo giorno di ponte, a maggio, aggiunto al calendario 

regionale: 
o S. Ambrogio/Immacolata cade di sabato e domenica; 
o Natale dal 23/12 al 6/1, rientro martedi 7/1/2014; 
o Carnevale 6 e 7/3; 
o Pasqua dal giovedi 17 al 22/4; 
o Liberazione il venerdi 25/4, senza ponte: il 23 e 24/4 ci saranno regolari lezioni; 
o Primo maggio con ponte fissato dal Consiglio di : 1 e 2/5;  
o Repubblica il solo lunedi 2/6. 

 
• Termine lezioni venerdi 6/6 con uscita 14:30 per le elementari e 11:45 per le medie. 

 
Dopo una breve discussione circa il possibile ponte di collegamento tra Pasqua e la Liberazione, 
viene chiarito che si preferisce non creare disagio alla maggior parte delle famiglie, pur 
comprendendo che alcune famiglie non manderanno i figli a scuola. 
Il calendario sopra esposto è approvato all’unanimità e messo agli atti come 
deliberazione n. 8. 
 
 
Il Presidente invita il Dirigente a riportare la situazione delle iscrizioni, per avviare la 
discussione del punto 4 dell’OdG circa l’organico. 
 
In sintesi: 

• 93/94 iscritti ammessi in Fabbri, con 4 classi 1e e circa 25 esclusi (una eventuale quinta 
classe sarebbe stata a tempo normale e non a tempo pieno, per mancanza di organico, 
e non è stata attivata) 

• 73/74 iscritti ammessi in Pianell, con 3 classi 1e e circa 15 esclusi 
• 68 iscritti in Sarca, con 3 classi 1e e nessuno escluso 

 
Il Dirigente segnala con preoccupazione un processo in atto nella scuola primaria che mira a 
riassorbire tutte le possibili compresenze, col solo obiettivo di garantire le 40 ore settimanali 
agli alunni. 
Nelle 1e e nelle 2e era già stata introdotta una rotazione degli insegnanti, per far fronte alla 
riduzione delle ore di docenza da 44 a 40; col prossimo anno, data la comunicazione effettuata 
circa il nuovo e più ridotto “organico di diritto”, questa rotazione potrebbe essere estesa anche 
alle 3e, e anche le ore di inglese con specialista non avranno più la compresenza. 
Al momento il Dirigente non ha gli elementi per poter determinare quale sarà la situazione, 
solo a luglio saranno indicate le supplenze per definire l’organico di fatto, si può sperare in 
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qualche concessione. Anche per le insegnanti di sostegno, che sono di diritto per meno della 
metà, occorre confidare nelle concessioni di luglio. 
Senza creare allarmismi, si può in ogni caso già prevedere che le future 3e non avranno 
l’insegnante in più che era stato previsto, almeno stando all’organico “di diritto” sin qui 
comunicato al Dirigente, e salve eventuali ulteriori concessioni inserite nell’organico “di fatto” 
che verrà successivamente comunicato. 
 
Per la scuola secondaria, la situazione in Sarca è già al limite, con ulteriori problemi legati 
all’età ed all’arrivo di stranieri anche in corso d’anno – sulla questione verranno fatti ulteriori 
approfondimenti nelle riunioni di Consiglio previste in giugno. 
 
Il personale delle cooperative (educatrici per assistenza alla mensa), provvisto dal Comune, ha 
già subito riduzioni quest’anno, e si prevede possa subire ulteriori riduzioni. 
 
Per ovviare a queste situazioni, il Dirigente segnala la opportunità di aprirsi al volontariato, 
ovviamente con modalità che siano attentamente selezionate e coerenti con il progetto 
educativo delle scuole. 
Vengono identificate due distinte esigenze, una di intervento nella classe (come assistenza 
all’insegnante per situazioni particolari, individuali) ed una di accoglienza all’ingresso e 
vigilanza all’interno della scuola ed all’esterno (es. attraversamenti stradali, vigilanza su 
ingresso / deflusso alunni). 
Per la prima esigenza, ci si potrebbe rivolgere a cooperative con personale già formato. 
Per la seconda esigenza, si potrebbero coinvolgere genitori e nonni, con un minimo di 
formazione, a fronte però di una regolamentazione ben definita e di un possibile 
coinvolgimento delle forme di rappresentanza dei genitori (comitato/associazione genitori). 
 
Il Dirigente segnala che nella situazione attuale non può essere garantito quanto scritto nel 
POF, ed occorrerebbe modificarlo. 
  
 
Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare le attività di fine anno, al punto 5 dell’OdG. 
In sintesi: 

• 17/5 giornata sportiva Pianell (Azzurri Niguardese) – nel giardino di Sarca o in palestra; 
• 20/5 giornata sportiva Fabbri (Volley Milano); 
• 1/6 festa di fine anno Sarca dalle 9 alle 11:30, poi la giornata prosegue a cura del 

Comitato Genitori e attività sportive per le 3e; 
• 31/5 festa di fine anno Fabbri (h.17-20 con uscita da scuola degli alunni e loro rientro 

coi genitori) 
• 5/6 festa di fine anno Pianell 

 
Il calendario delle attività di fine anno sopra illustrato è approvato all’unanimità e 
messo agli atti come deliberazione n. 9. 
 
 
Il Presidente introduce il tema dell’esigenza di condividere delle linee guida per le attività 
affidate ad esperti esterni, al punto 6 dell’OdG. 
Il Dirigente richiama alcuni criteri generali, che si possono riassumere come segue: 

• le attività sono una ricchezza, inserite con l’Autonomia nel piano dell’offerta formativa; 
• come tali, non sono discrezionali per le famiglie; 
• le attività devono essere finanziate dai genitori: tutti gli alunni devono partecipare, ma 

nessuno può essere costretto a pagare; 
• i collaboratori sono regolati e selezionati dal Dirigente, in base a titoli e rapporto di 

fiducia, fondamentale la relazione con gli alunni; 
• le attività devono essere specifiche e non già disponibili nella scuola (priorità 

all’avviamento allo sport e al teatro per le grandi valenze educative); 
• ove possibile, si promuove l’adozione per interclasse. 
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Il Dirigente distribuisce un resoconto di tutte le attività dell’anno, classe per classe, che viene 
brevemente analizzato. 
 
Sono emerse in particolare quest’anno delle difficoltà coi pagamenti, per reali difficoltà o per 
atteggiamenti polemici. Si vogliono identificare dei criteri per una migliore gestione, con 
particolare riferimento proprio agli aspetti economici. 
Al termine di una prima discussione, il Presidente elenca i quattro aspetti su cui occorre trovare 
una convergenza: 

• modalità di selezione; 
• spesa per alunno totale; 
• costo orario dell’esperto per tipologia; 
• meccanismi di solidarietà. 

 
Le prime proposte che sono emerse si possono così riassumere: 

• verbalizzare, a livello di classe, il parere espresso dai genitori alle proposte; 
• porre un tetto di spesa complessiva, orientativo, per alunno (tra progetti ed uscite), 

uguale per tutte le classi; 
• porre un tetto di costo orario, differenziato per le tipologie delle proposte, come 

ulteriore criterio di selezione, basato su uno storico; 
• aumentare le quote di una percentuale (es. 2%) per coprire i costi di chi non riesce a 

contribuire. 
 
 
In chiusura, il Dirigente anticipa quelli che saranno i temi da affrontare nelle prossime sedute: 

• Edilizia scolastica (relazione annuale al CdZ e al Comune); 
• Inclusione/Integrazione e BES (Bisogni Educativi Speciali, che racchiude disabilità, 

disturbi di apprendimento, disagio sociale, …), con la costituzione del Gruppo di Lavoro 
sull’Inclusione (GLI) e definizione del Piano Annuale; 

• Rappresentanza dei genitori. 
 
Non essendoci altro da deliberare o da comunicare, il Presidente dichiara conclusa la seduta 
alle ore 23:00. 
 
 
    Il Segretario        Il Presidente del C.d.I. 
Sig. Raffaele Di Vaio        Sig. Maurizio Frigerio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


