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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRIO 2018 – n° 13 
 

 
Il giorno 12 Febbraio 2018, alle ore 18:45 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. Programma annuale E.F. 2018; 
3. Variazioni di bilancio Programma annuale al 31/12/2017;  
4. Report iscrizioni alunni a.s. 2018/2019  
5. Diario a.s. 2018/2019;  
6. Sportello psicologico;  
7. Varie ed eventuali. 

  
 
 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

il Dirigente Scolastico, DOTT.SSA ALESSANDRA CONDITO; 
 

per la componente docenti: 
ARIOLI ELENA - docente Poerio  
CASSANI LAURA – docente Fabbri  
LAZZARIN MONICA -docente Poerio 
MERLO FRANCESCA – docente Fabbri 
GUGLIOTTA GABRIELLA FILIPPA – docente Sarca 
SENIGALLIA LIA – docente Fabbri 
TERRANOVA ALESSIA – docente Sarca 

per la componente genitori: 
CARAVAGLIOS LOREDANA – genitore Poerio 
CASARIO CLAUDIO – genitore Fabbri 
MATTONI GIOVANNI - genitore Fabbri 
ROSSETTI ALESSANDRO – genitore Fabbri 
SANTOLERI LUCA – genitore Poerio 
ZULLI MARA – genitore Sarca 
 

Assenze:  
BROGGI PATRIZIA – docente Poerio 
INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri 
RICCIOTTI ALBERTO – genitore Fabbri 
         

               
 
 
Il Presidente Giovanni Mattoni, valutata l’effettiva presenza della maggioranza più uno dei consi-
glieri, apre la seduta elencando i punti dell’ordine del giorno. E’ presente la D.S.G.A. sig.ra Fiorella 
Villa. 
 
1) Approvazione del verbale precedente. 
Non vengono sollevate osservazioni nè modifiche in merito. 
Il Consiglio approva con delibera n. 73  
 
 
 



2) Programma annuale E.F. 2018. 
La D.S.G.A. prende la parola ed illustra i dati salienti del programma annuale 2018. Sono state di-
stribuite a tutti i componenti del Consiglio le relative schede illustrative e i prospetti di riepilogo. Le 
risorse destinate alla voce Progetti ammontano ad € 159.453,67 (finanziate con contributi sia dai 
Genitori, sia dai PON, sia dal Comune Milano). 
Il Presidente richiede alla Dirigente e DSGA di fornire nelle prossime sessioni di Consiglio un pro-
spetto indicante l’importo [€] dei finanziamenti che sono stati ricevuti fino ad ora tramite progetti 
PON e la loro distribuzione negli anni. Questo al fine di evidenziare il trend di utilizzo PON, con 
l’auspicio di mantenere anche nei prossimi anni il numero di richieste finanziamenti PON fino ad 
ora raggiunto. 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 74 
 
 
3) Variazioni di bilancio Programma annuale al 31/12/2017. 
La D.S.G.A. illustra le variazioni del bilancio al 31/12/2017, come da nota posta in visione. 
Il Presidente richiede alla Dirigente e DSGA di dare priorità di intervento per la sistemazione delle 
porte antincendio e ai maniglioni antipanico. 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 75  
 
 
4) Report iscrizioni alunni a.s. 2018/2019. 
La Dirigente comunica il numero di nuovi alunni delle prime classi per ogni plesso: Poerio 67 iscri-
zioni suddivise in tre sezioni; Sarca 59 iscrizioni suddivise in tre sezioni; Gatti 12 nuove iscrizioni, 
vengono così mantenute la due sezioni; Fabbri 93 iscrizioni suddivise in quattro sezioni, 16 richie-
ste in esubero non sono state accolte e sono state reindirizzate in altre scuole di bacino. 
Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n. 76  
 
 
5) Diario a.s. 2018/2019. 
Viene confermato il diario Tienimi d’occhio, con la richiesta di aggiornare la parte grafica (resp. 
Mizzau/Arioli) 
Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n. 77.  
 
 
6) Sportello psicologico. 
La Dirigente relaziona circa la proposta di attivazione di un servizio per il supporto psicologico, 
usufruibile sia dai genitori che dagli  insegnanti. 
Il servizio dovrebbe essere disponibile un giorno alla settimana nei plessi Poerio e Fabbri (scuole 
primarie), nel periodo marzo-maggio. Si pensa che il progetto sia destinato principalmente alle 
primarie dell’Istituto ma eventualmente potrebbero accedere anche gli interessati del plesso Sarca 
(scuola media).  
Sono stati richiesti preventivi a varie associazioni, l’unica che ha risposto è stata l’Associazione 
CoopDiapason che ha offerto un servizio professionale di 20 ore a 30€  cadauna iva inclusa per un 
totale di 600€. 
Si richiede di dare adeguata comunicazione di questa iniziativa (es. avviso sui Diari + comunica-
zione sul Sito internet) 
Il Consiglio approva con delibera n. 78 
 
 
7) Varie ed eventuali. 

i. La Dirigente comunica che per il campus PON delle vacanze pasquali e del 25 aprile è pre-
visto un bando per il personale docente e quello esterno. La Scuola media è coperta da servizio 
effettuato da docenti interni mentre per la Scuola primaria nessun docente si è candidato. Si faran-
no quindi dei bandi per personale esterno. Una volta concluso il bando verrà pubblicizzato l’inizio 
dell’attività. 
 



ii. L’associazione CIEF si propone per gestire il campus estivo, la cifra prevista è di 85€ setti-
manali, gite escluse, oltre alla quota di Milano Ristorazioni. La proposta verrà approfondita. 
 

iii. Situazione bagni plesso Fabbri: dopo il sopralluogo effettuato dall’ing.Mantegna, i lavori di 
rifacimento dei bagni lato viale Arbe dovrebbero partire entro una ventina di giorni e durare circa 
un mese. L'accesso alla  scuola da via Arbe risulterebbe dunque interetto causa cantiere, ma con-
siderato l’afflusso degli alunni+genitori all’entrata mattutina non è pensabile chiudere completa-
mente l’accesso. Una soluzione tecnica compatibile con la cantierizzazione deve essere definita in 
collaborazione con RSPP Dr Sangalli. 
 

iv. Il Presidente richiede alla Dirigente e DSGA di fornire un calendario annuale delle sedute 
del Consiglio d’Istituto, al fine di permettere la debita programmazione e quindi partecipazione dei 
componenti del Consiglio. Si richiede che tale calendario sia inserito per approvazione nell’odg del 
prossimo Consiglio. 

v. Inoltre richiede la pubblicazione dei verbali mancanti del Consiglio d’Istituto sul sito web 
dell’Istituto. L’aggiornamento è fermo al 2016. 
 

vi. Il personale ATA richiede la possibilità di fornitura di una carrozzina per il trasporto degli 
alunni con temporanee difficoltà motorie. La Dirigente constata che normalmente sono le famiglie 
che si adoperano nel fornire tali ausili in caso di necessità. 
 
Il Consiglio approva le varie di cui sopra con delibera n.79 
 
Avendo esaurito tutti gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19,59. 
 
               Il Segretario           Il Presidente del C.d.I. 
    Sig. Alessandro Rossetti                Sig. Giovanni Mattoni  
 


