
ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2018 – n° 14 
 

 
Il giorno 20 aprile 2018, alle ore 17.40 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. Campus Estivi;  

3. Foto di classe di fine anno;  

4. Varie ed eventuali.  
 
 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
 

il Dirigente Scolastico - ALESSANDRA CONDITO; 
 

            per la componente docenti: 
- ARIOLI ELENA – docente Poerio 
- BROGGI PATRIZIA – docente Poerio 

- CASSANI LAURA – docente Fabbri  
- GUGLIOTTA GABRIELLA FILIPPA – docente Sarca 
- SENIGALLIA LIA – docente Fabbri 
- TERRANOVA ALESSIA – docente Sarca 
 

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

 
            per la componente ATA 

- assente 

 
 
Assenze:  
- LAZZARIN MONICA -docente Poerio 

- MERLO FRANCESCA – docente Fabbri 
- CASARIO CLAUDIO – genitore Fabbri  
- INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri 
- RICCIOTTI ALBERTO – genitore Fabbri 
- SANTOLERI LUCA -  genitore Sarca 

 
 

 
 
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 della seduta precedente. 
 
Non vengono apportate modifiche al verbale precedente. 



 
Il Consiglio approva con delibera n. 80 

 
 

2) Campus estivo. 

 

Nel plesso Fabbri sarà organizzato il campus dal Comune di Milano che accoglierà anche utenti 

delle scuole Galvani, Dal Verme e Muzio.  

 

Per il plesso Poerio vengono valutate positivamente le proposte di British Insitute Junior Accademy 

e di CIEF Milano. 

 

British offre una copertura per le settimane che vanno dall’11 giugno fino al 27 luglio e la settimana 

dal 3 al 7 settembre, dalle 8,30 alle 16,15, per un gruppo minimo di 12 bambini al prezzo di 

190€/settimana, pranzo non incluso. Il pranzo sarà al sacco portato dai bambini. 

CIEF Milano svolge la sua attività dall’11 giugno al 27 luglio, dalle 8,30 alle 16,30, con eventuale 

pre-post scuola, al costo di 85€/settimana + 45€ di iscrizione con frequenza minima di due settimane. 

Il servizio mensa sarà di Milano Ristorazione. Le attività saranno prevalentemente sportive con 

laboratori di teatro e recitazione. 

CIEF offre il versamento del 25% dell’utile netto derivante dal campus o sotto forma di denaro oppure 

sotto forma di 200 ore di attività motoria effettuata da insegnanti CIEF. 

 

Per il plesso Sarca si è proposta la Società Sportiva TNT per un camp di pallavolo suddivisa su varie 

fasce d’età per 3 settimane dal 25 giugno al 13 luglio al costo settimanale di 150€ comprensivo di 

pranzo, materiale gadgets e pulizia dei locali. L’orario sarà dalle 8,30 alle 16,30. 

Verrà richiesto alla società sportiva di organizzare il campus esclusivamente per la fascia d’età 11-

14 anni, cioè l’utenza della scuola media. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 81  

 

 

3) Foto di classe. 

 

Per la scuola primaria viene confermato il fotografo degli scorsi anni, il sig. Aiello. Le foto avranno 

un costo unitario di 1,5€. 

Per la scuola secondaria se ne occuperà il Comitato Genitori. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 82 

 

 

4) Varie ed eventuali. 
 

Prende la parola il Presidente chiedendo che la prossima riunione venga prevista per il 29 giugno o 

per il 3 luglio, inoltre riporta alla Dirigente il disagio che gli alunni della Fabbri sentono in relazione 

al locale mensa ed ai lavori sui bagni. 

La Dirigente prende la parola e comunica che i lavori sui bagni sono iniziati con tre giorni di preavviso 

da parte dell’ing. Mantegna, che comunque procedono regolarmente e entro pochi giorni dovrebbero 

essere consegnati i bagni del piano terra. Il termine delle opere è prevista per fine maggio. 

Per quanto riguarda la mensa, è stato eseguito un primo intervento non risolutivo alla copertura, ora 

il problema sia stato individuato e riparato, si rimane in attesa di verificarne l’efficacia della soluzione 



adottata.  

La doppia turnazione per l’accesso alla mensa è stato reso necessario al fine di limitare l’afflusso 

contemporaneo (densità di affollamento) di alunni all’interno dei locali mensa. Le attuali vie di fuga 

infatti conducono nella bibblioteca comunale (cioè in altro edificio). Questo è in contrasto con le 

vigenti norme di sicurezza. Si continuerà con il doppio turno alle 13,15 fino a quando non saranno 

approntate le vie di fuga coerente con il nuovo piano di evaquazione. Questo è un argomento molto 

importante e che deve essere ben approfondito nei prossimi Consigli di Istituto. 

Lo sportello psicologico della Fabbri sembra funzioni bene e ci sono molte richieste. 

Le sezioni A, B e D delle classi prime non andrannoa Scuola Natura ma si receranno per 2 giorni a 

a Schilpario (BG). 

L’Associazione Genitori di Fabbri ha svolto un sondaggio sulla soddisfazione delle attività 

extrascolastiche svolte a scuola. Il Presidente espone brevemente i risultati e mostra le slides 

ricevute dall’Associazione.  Molto gradito il corso di scacchi, basso gradimento per il corso di danza 

ia causa del poco spazio disponibile (aula di interclasse delle terze). É forte la richiesta di un corso 

musicale (ad oggi non presente nel piano di offerta corsi extra-curricolari). 

  

 

Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n. 83 

 

 

 

 
 
Avendo esaurito tutti gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 18,55. 
 
               Il Segretario                   Il Presidente del 
C.d.I. 
    Sig. Alessandro Rossetti                        Sig. Giovanni Mattoni 


