
ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2018 – n° 16 
 

 
Il giorno 19 Settembre 2018, alle ore 18.30 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 della seduta precedente; 

2. Informativa avvio Anno Scolastico 2018/2019;  

3. Rinnovo Organo Collegiali;  

4. Concessioni Locali Scolastici; 

5. Corsi Extrascolastici Strumenti; 

6. Contributi volontari alunni; 

7. PON; 

8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
 

il Dirigente Scolastico - ALESSANDRA CONDITO; 
 

            per la componente docenti: 
- ARIOLI ELENA – Vicario Istituto Arbe Zara 
- BROGGI PATRIZIA – docente Poerio 

- GUGLIOTTA GABRIELLA FILIPPA – docente Sarca 
- SENIGALLIA LIA – docente Fabbri 
- TERRANOVA ALESSIA – docente Sarca 
- LAZZARIN MONICA -docente Poerio 

- MERLO FRANCESCA – docente Fabbri 
 

 
            per la componente genitori: 

- CARAVAGLIOS LOREDANA – genitore Poerio 
- MATTONI GIOVANNI - genitore Fabbri 
- SANTOLERI LUCA - genitore Poerio 
- ROSSETTI ALESSANDRO – genitore Fabbri 

 
            per la componente ATA 

- assente 

 
 
Assenze:  
- RICCIOTTI ALBERTO – genitore Fabbri  
- CASARIO CLAUDIO – genitore Fabbri 
- INVERNIZZI DIEGO – genitore FabbrI 
 
 

Il Presidente Giovanni Mattoni, valutata l’effettiva presenza della maggioranza più uno dei consiglieri, 
apre la seduta elencando i punti dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 



1) Approvazione verbale seduta precedente. 
 
Non vengono apportate modifiche al verbale precedente. 
 
Il Consiglio approva con delibera n. 92 

 
 

2) Informativa avvio Anno Scolastico 2018/2019. 

 

La Dirigente prende la parola comunicando la continuazione della sua reggenza e la nomina a vicario di 
Elena Arioli con distacco dall’insegnamento. 
Il nuovo anno è partito con tutti gli insegnanti nominati comprendendo tra questi quattro che prenderanno 
servizio a breve ed un’insegnate di sostegno alla scuola dell’infanzia. 
Alla primaria Pianell il Provveditorato, nonostante solleciti e richieste da parte della Dirigente, non ha 
concesso la quarta prima classe per mancanza di insegnanti, mentre alla media Falcone Borsellino non 
è stata costituita una seconda sezione con insegnamento lingua Spagnolo e sono state mantenute 2 
sezioni con insegnamento lingua Francese.  
Il personale ATA verrà completato con due commessi e due addetti alla segreteria 
 
3) Rinnovo Organo Collegiali. 

 

Sono in scadenza per compimento termine triennale il Consiglio d’Istituto e il Comitato di valutazione. 
Per il primo le associazioni dei genitori Fabbri e Pianell si riuniranno per creare le liste dei candidati dei 
rispettivi plessi. Le elezioni dovrebbero tenersi la terza domenica di Novembre. Per quanto riguarda il 
Comitato di Valutazione si propongono per la componente genitori Loredana Caravaglios e per la 
componente docenti Monica Lazzarin. 
 

Il Consiglio approva con delibera n. 93 

 

 

4) Concessioni Locali Scolastici. 
 

Rispetto alla tabella stabilita nel verbale dell’assemblea precedente (verbale n°15), vengono stabilite le 
seguenti variazioni relativamente al plesso FABBRI: 

• associazione CIEF ha ritirato la richiesta di concessione locali; 

• a Volley Milano viene concesso il martedì dalle 16:45 alle 18:00; 

• a Cagliero Volley il mercoledì ed il venerdì dalle 18:30 alle 20:00.  
 
La tabella risulta dunque essere come segue: 

Plesso 
FABBRI 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

Palestra Dance Attitude 
16:45 – 18:00 

VOLLEY Milano 
16:45 – 18:00 
  
  
VISCONTINI 
Volley Adulti 
Serale 
21:00 – 23:00 
  

FUNAKOSHI 
Karate 
16:45 – 18:00 
 
CAGLIERO 
Volley  
18:30 – 20:00 

VOLLEY Milano 
16:45 – 18:00 
  
     
VISCONTINI 
Volley Adulti 
Serale 
21:00 – 23:00 
  

AIRS BASKET 
16:45 – 18:00 
 

 
CAGLIERO 
Volley  
18:30 – 20:00 

Aule     SCACCHI 
16:30 – 17:40 

CREAF Teatro 
16:45 – 18:00 

  

 
Il Consiglio approva con delibera n. 94 

 
5) Corsi Extrascolastici Strumenti. 
 

La Prof.ssa Terranova propone di tenere un corso di tastiere con l’ausilio di un pianoforte già presente 
nella scuola Fabbri per gli alunni a partire dalla terza elementare, indicativamente il limite è di circa 10 



partecipanti, che dovranno munirsi di tastiera personale. 
Il Professor Alberga si dichiara disponibile a tenere un corso di chitarra monosettimanale sia per le 
primarie che per la secondaria. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 95 

 
 
6) Contributi volontario alunni. 

 

La Dirigente propone l’introduzione di un contributo volontario da parte delle famiglie di circa 6€ da 

versare contestualmente al costo del diario e dell’assicurazione in modo da arrivare alla cifra complessiva 

di 15€. Viene sottolineata la volontarietà del contributo di 6 euro. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 96 

 
 
7) Progetti Pon. 

 

La Dirigente comunica che il progetto PON contro la dispersione scolastica “non uno di meno” si è 

concluso positivamente.  

E’ stato approvato un altro progetto Pon sulle competenze di base per un totale di circa 40.000€. Questo 

prevede 8 moduli: Italiano per stranieri per le primarie e la secondaria, Inglese per le primarie e la 

secondaria, Italiano potenziamento e laboratorio e Matematica per le primarie e la secondaria. 

Il tutto in orario extrascolastico. 
Viene deliberato l’avvio del progetto. 
 
Il Consiglio approva con delibera n. 97 

 

8) Varie ed eventuali. 

 

i. La Dirigente comunica che il Comune di Milano ha eseguito un censimento FAV (fibre artificiali 

vetrose), consistente in una mappatura degli edifici pubblici e sono stati trovati nei controsoffitti 

in Pianell, Sarca e Fabbri delle fibre artificiali vetrose potenzialmente pericolose per i manutentori. 

Viene dunque disposto, in accordo con RSPP ing Sangalli, il divieto di sollecitare i controsoffitti 

anche con affissione di decori ed in caso di manutenzione il Comune darà delle disposizioni 

specifiche al proprio personale. In Fabbri è stata rilevata la presenza di amianto nello stucco digli 

infissi, viene fatto divieto di raschiare, spolverare o rimuovere lo stesso. 

ii. Verrà sollecitata la manutenzione delle uscite di sicurezza del refettorio e la riparazione delle 

infiltrazioni d’acqua dal soffitto. 

iii. Il Presidente Mattoni, su segnalazione Sig. Invernizzi, chiede maggiore attenzione a riguardo 

della qualità dei pullman utilizzato per le uscite scolastiche. La Dirigente risponde che il Ministero 

ha emesso una circolare che impone la comunicazione alla Polizia stradale nome del conducente 

e dello stato manutentivo del mezzo. 

iv. Viene autorizzata l’uscita delle classi 2° C e 2°E della Fabbri il 24 settembre a Montevecchia (MB) 

e per tutte le sezioni della classe 1°della Sarca presso la cascina Campacavallo al parco di 

Trenno a Milano da prevedere entro la prima quindicina di ottobre. 

 
Avendo esaurito tutti gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 20,04. 
 
 
 
              Il Segretario         Il Presidente del C.d.I. 
    Sig. Alessandro Rossetti                   Sig. Giovanni Mattoni 


