
ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2017 – n° 10 
 

 
Il giorno 27 Giugno 2017, alle ore 18.00 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 del verbale precedente; 
2. Conto Consuntivo 2016; 
3. Approvazione variazioni Milano Annuale 2016; 
4. Concessioni locali scolastici a.s. 2017/2018; 
5. Calendario scolastico a.s. 2017/2018; 
6. Libri di Testo a.s. 2017/2018; 
7. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
 

il Dirigente Scolastico, DOTT.SSA MARIA TERESA LOPEZ; 
 

            per la componente docenti: 
 

- ARIOLI ELENA – docente Poerio 

- BROGGI PATRIZIA – docente Poerio 
- CASSANI LAURA – docente Fabbri  
- LAZZARIN MONICA -docente Poerio 
- GUGLIOTTA GABRIELLA FILIPPA – docente Sarca 
- SENIGALLIA LIA – docente Fabbri 
- TERRANOVA ALESSIA – docente Sarca 
 

            per la componente genitori: 
 
- CASARIO CLAUDIO – genitore Fabbri  
- MATTONI GIOVANNI -  genitore Fabbri 
- ZULLI MARA – genitore Sarca 
- RICCIOTTI ALBERTO – genitore Fabbri 
- SANTOLERI LUCA – genitore Poerio 

 
 

            per la componente ATA: 
              

- ESPOSITO GIUSEPPE – componente ATA 
- VILLA FIORELLA – componente DSA 

 
 
Assenze:  
      
MERLO FRANCESCA – docente Fabbri 
BROGGI PATRIZIA – docente Poerio 
CARAVAGLIOS LOREDANA – genitore Poerio 
INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri 
ROSSETTI ALESSANDRO – genitore Fabbri 
INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri 
 

 
 
Il Presidente, valutata l’effettiva presenza della maggioranza più uno dei consiglieri, apre la seduta.  
 
E’ presente rappresentante della Cagliero Volley che interverrà sul punto 4 dell’o.d.g. 
 
  



 
1) Approvazione del verbale precedente 
Verbale Approvato 
 
Il Consiglio approva con delibera n. 57 
 
 

 

2) Conto Consuntivo 2016 

La Dirigente comunica la chiusura con parere positivo dell’intervento degli ispettori ministeriali sul Bilancio 

2016; la DSA ha riferito di aver trovato, all’atto dell’insediamento, una situazione di bilancio pulita e ben 

rappresentata. Al di là dei finanziamenti comunali o ministeriali, la parte più consistente delle riserve proviene 

dai contributi dei genitori; nell’ultimo a.s. con tali contributi si è riusciti a coprire in massima parte le “quote 

ISEE”. Allo stesso tempo si sono manifestate situazioni (circa 10) di totale mancato versamento da parte delle 

famiglie, situazioni che mandano in difficoltà le finanze scolastiche: la dirigente riferisce che tali situazioni sono 

coperte dal capitolo “funzionamento didattico” del bilancio. 

La raccomandazione verso i genitori è quello di chiedere ai/alle rappresentanti di non anticipare mai i soldi, 

soprattutto cross classe, visti episodi spiacevoli osservati in passato. 

 

Il consiglio approva all’unanimità con delibera n. 58 

 

 

 

3) Approvazione variazioni Milano Annuale 2016 

Variazioni approvate 
 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 59 

 

 

4) Concessioni locali scolastici a.s. 2017/2018 
La Dirigente comunica che l’accordo con il Nuovo Liceo Artistico relativamente ai locali della scuola media di 

via Pianell non si concretizzato: le tempistiche con cui il Comune di Milano ha redatto il bando per 

l’assegnazione dei locali sono state eccedenti rispetto alle necessità  del Nuovo Liceo Artistico, pertando ora si 

è in attesa del nuovo assegnatario.  

Relativamente alle altre richieste di utilizzo dei locali scolastici ricevute, la configurazione per l’a.s. 2017/2018 

è la seguente: 

- Scuola Secondaria di I Grado: ricevuta una sola richiesta da parte di un’Associazione già presente da 

tempo, e che ha avuto modo anche di donare in passato materiale alla scuola. Richiesta accettata come da 

indicazione della Giunta Esecutiva con indicazione dei giorni Martedi e Venerdi dalle 17:00 alle 20:00. 

- Pianell: delle numerose richieste ricevute, si accettano: Creaf  (teatro in aula, giorno da 

decidere); Azzurri Niguardese (basket in palestra, martedì e giovedì); Dance Attitude (danza 

in aula, venerdì); g.s. Villa (avviamento allo sport, lunedì); Cagliero (volley, mercoledì). Non 

viene  accetta la richiesta di Airs Lombardia. 

- Fabbri: delle numerose richieste ricevute, si accettano: Verovolley e genitori (volley, martedì 

e giovedì); Creaf  (teatro in aula, giovedì); Castelletto (scacchi, giorno da definire); Dance 

Attitude (danza in aula, venerdì); Cagliero (volley, lunedì e mercoledì); Airs Lombardia (solo 

per il basket con indicazione di maggior disciplina nell’ingaggio verso i bambini, venerdì). Non 

si accetta la richiesta di Cief (dodgeball). 

 

Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n. 60 

 

 

5) Calendario scolastico a.s. 2017/2018 
INIZIO ATTIVITA’ 

• Scuola Infanzia:  5 settembre 

• Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: 11 settembre, 12 Settembre per la Prima Elementare 

FINE ATTIVITA’ 

• Scuola Infanzia:  29 giugno 



• Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: 8 giugno 

 

SOSPENSIONI: 1 Novembre, 7 dicembre, 8 dicembre, dal  23/12/2017 al 6/01/2018 Vacanze Natale, 15 e 16 

febbraio 2018 Carnevale, Vacanze Pasqua Dal 29/03/2018 al 03/04/2018, 25 Aprile, 1 Maggio. 

 

Con questa configurazione si erogherebbero 207 giorni di scuola, laddove il minimo ministeriale è di 200 giorni. 

Viene quindi messa a votazione la scelta tra queste due ulteriori sospensioni: 

• Scelta A) aggiunta di 1 giorno di sospensione il 30 Aprile, per beneficiare del ponte del 1 Maggio 

• Scelta B) aggiunta di 3 giorni di sospensione il 26 Aprile, 27 e 30 Aprile, per beneficiare del ponte dal 25 

Aprile al 1 Maggio. 

Viene approvata la scelta B) con 8 voti a favore, 3 contrari, 3 astenuti. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n. 61 

 

 

6) Libri di Testo a.s. 2017/2018 
Per la scuola Media si va in prosecuzione con quanto già adottato nel ciclo in corso, facendo presente come 

per le classi oltre la prima verrà sforato di più del 10% il tetto ministeriale. La spesa aumentata di circa il 20%, 

ad eccezione delle classi prime, è determinato principalmente da un aumento dei prezzi da parte delle Case 

Editrici  

 

Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n. 62 

 

 

6) Varie ed Eventuali 
La Dirigente presenta 3 iniziative: 

• Incontri formativo per docenti e famiglie con l’iniziativa “Scuole che promuovono salute”: promosso dalla 

ATS, sul tema del bullismo e cyber bullismo e dei problemi – sia di salute che di contenuti – portati 

dall’uso improprio dei cellulari. 

• L’Istituto Arbe Zara ha vinto l’assegnazione del bando PON la cui adesione era stata fatta lo scorso 

febbraio. Espressa soddisfazione da parte del CdI. Ora dovremo dare adesione ai vari moduli (inclusione, 

arte e scrittura, competenze di base, educazione alla legalità) indicando il periodo di erogazione, che 

deve essere a scuola chiusa; si pensa quindi di sfruttare i sabato e/o i giorni di ponte di cui sopra (26-27-

30 Aprile ) e/o i mesi estivi. 

• Confederazione Cittadinanza Consapevole, patrocinata dal Comune di Milano, ha presentato una serie di 

progetti erogati dalle Associazioni in proprio ambito. Di particolare interesse il progetto TIME –OUT che 

prevede l’uscita sul territorio per aumentare il senso civico, piuttosto che il progetto focalizzato sul 

recupero dei generi alimentari o il progetto focalizzato sull’interazione con le unità cinofile. 

• La dirigente comunica che i docenti necessari per portare l’organico a regime sono arrivati (saranno 7 

nuovi docenti) e a disposizione quindi non si ravvisano difficoltà nell’erogazione del servizio. 

• La dirigente comunica che gli alunni della scuola dell’infanzia sono arrivati a 52, buon risultato rispetto 

agli scorsi anni in cui le iscrizioni erano sensibilmente minori. 

Espressa soddisfazione del CDI sia per questo aspetto, che per l’aumentato numero di iscrizioni osservato. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n. 63 

 

 
 
 
Avendo esaurito tutti gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 20.15. 
 
               Il Segretario                   Il Presidente del C.d.I. 
    Sig. Alberto Ricciotti                        Sig. Giovanni Mattoni 


