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ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2018 – n° 17 
 

 
Il giorno 16 novembre 2018, alle ore 17.30 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. Adeguamento P.T.O.F. a.s. in corso – P.T.O.F. Triennale;  

3. Criteri di accoglienza classi Prime a.s. 2019-2020 - casi di esubero; 

4. Approvazione P.A.I.;  

5. Variazioni di bilancio EF2018; 

6. Approvazione piano uscite e progetti di Istituto; 

7. Progetto PON – competenze di base; 

8. Concessione locali – corso di inglese, pianoforte e chitarra; 

9. Comunicazioni relative alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto; 

10. Comunicazioni relative alla situazione refettorio Fabbri e manutenzione ordinaria plessi 

11. Varie (progetto “Sacchetto salvamerenda”). 

 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
 

il Dirigente Scolastico - ALESSANDRA CONDITO; 
 

            per la componente docenti: 
- ARIOLI ELENA – Vicario Istituto Arbe Zara 
- GUGLIOTTA GABRIELLA FILIPPA – docente Sarca 
- SENIGALLIA LIA – docente Fabbri 
- TERRANOVA ALESSIA – docente Sarca 
- MERLO FRANCESCA – docente Fabbri 

 
 

            per la componente genitori: 
- MATTONI GIOVANNI - genitore Fabbri 
- SANTOLERI LUCA - genitore Poerio 
- ROSSETTI ALESSANDRO – genitore Fabbri 
- RICCIOTTI ALBERTO – genitore Fabbri  
- INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri 

 
            per la componente ATA 

- assente 

 
 
Assenze:  
- BROGGI PATRIZIA – docente Poerio 

- CASARIO CLAUDIO – genitore Fabbri 
- CARAVAGLIOS LOREDANA – genitore Poerio 
- LAZZARIN MONICA -docente Poerio 
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Il Presidente Giovanni Mattoni, alle ore 17,30, valutata l’effettiva presenza della maggioranza più uno dei 
consiglieri, apre la seduta elencando i punti dell’ordine del giorno. 
Sono presenti, in qualità di auditori le signore Blokh Janina, Crema Raffaella e Vanossi Giovanna 
candidate per le prossime elezioni del Consiglio d’Istituto. 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente. 
 
Non vengono apportate modifiche al verbale precedente. 
 
Il Consiglio approva con delibera n. 98 

 
 

2) Adeguamento P.T.O.F. a.s. in corso – P.T.O.F. Triennale. 

 
La Dirigente prende la parola comunicando che sul P.T.O.F. attuale non ci sono aggiornamenti. 
Il P.T.O.F per il triennio 2019 - 2022 presenterà le linee essenziali similari a quello precedente, con una 
valorizzazione dei progetti sul territorio. Viene semplificato nella forma, snellendolo, dando la possibilità 
di completarlo con degli allegati su argomenti specifici. 
 
Il Consiglio approva con delibera n.99 
 
 

3) Criteri di accoglienza classi prime a.s. 2019-2020 - casi di esubero. 

 

Per la selezione delle richieste di domanda di iscrizione in eccedenza rispetto ai posti disponibili vengono 
confermati i seguenti criteri: 

- Appartenenza al bacino d’utenza; 
- Presenza di fratelli nell’Istituto; 
- Maggiore vicinanza alla scuola. 
 

 
Qualora vi fosse parità in tutti i criteri, si procederà per sorteggio. 
 
In merito alla formazione delle classi prime per la Scuola Media Falcone Borsellino in caso di esubero 
per la scelta della seconda lingua scelta (francesce /spagnolo) si procederà per sorteggio. 
 
Il Consiglio approva con delibera n. 100. 
 

 

4) Approvazione P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) 

 
Viene fatta la disanima della situazione degli alunni con disabilità e BES presenti nell’Istituto con l’analisi 
dei punti di forza e di criticità.  
Quest’anno non presenta problemi di organico di insegnanti di sostegno ed educatori le risorse 
assegnate dal Provveditorato sono attualmente 17 per le Primarie, 6 per la Media e 1 per scuola infanzia. 
 
Il Consiglio approva con delibera n. 101. 
 
 
5) Variazioni di bilancio E.F. 2018. 
 
Prende la parola la D.S.G.A. Sig.ra Villa che illustra le variazioni al programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2018. Tali variazioni ammontano a 56.104,71€ 
Viene specificato che il finanziamento ministeriale di 8.485,34€ è suddiviso in 5.000€ su spese 
amministrative e la restante parte sul progetto sicurezza. E’ stato registrato un contributo da parte della 
soc. Schweitzer Engineering di 350 € destinato all’acquisto di strumentazione scientifica. 
Per la prima volta viene erogato dall’Università Bicocca un contributo di 1.800€ per il tutoraggio di 8 
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tirocinanti, tale contributo verrà destinato ai docenti che seguono i tirocinanti. 
La maggior parte delle variazioni sono relative alla liquidazione contributi comunali per assistenza 
educativa alunni con disabilità 43.712,58€.  
 
Il Consiglio approva con delibera n. 102. 
 
 
6) Approvazione piano uscite e progetti studio. 
 
Viene presentato il piano delle uscite, già approvato in Collegio Docenti. 
Si presentano, inoltre, le seguenti richieste: 
per la scuola media Falcone Borsellino, la 2°C due giorni a La Spezia per progetto “Nave di Carta”, la 
3°A visita a Rovereto. 
Per la scuola primaria Pianell, progetto scuola natura, per le classi Quinte. 
 
Il Consiglio approva con delibera n.103. 
 
 
7) Progetto PON – competenze di base. 
 
Per la scuola media vengono previsti dei progetti pomeridiani di recupero per le materie matematica, 
inglese ed italiano per stranieri. 
Per la scuola primaria è previsto un progetto di potenziamento di competenza di base sottoforma di 
campus da effettuarsi durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica. 
In entrambi i casi la partecipazione dell’alunno è ovviamente volontaria.  
Viene, quindi, deliberato l’avvio della procedura di attivazione del progetto con l’inizio dell’attività prevista 
per le Medie da febbraio. 
 
Il Consiglio approva con delibera n.104. 
 
 
8) Concessione locali. 
 
Ad integrazione della precedente delibera n.94 si aggiunge una concessione per il professor Alberga di 
un’ora presso Pianell per il corso di chitarra. 
Viene confermato che la professoressa Terranova terrà il corso di pianoforte il lunedì dalle 16,45 alle 
18,30 al plesso Fabbri. 
Viene concesso presso il plesso Fabbri all’associazione British Institute l’utilizzo di un’aula per 
l’insegnamento lingua inglese nei giorni di martedi per due ore (dalle 16,30 alle 18,30) e di venerdi per 
due ore (dalle 16,30 alle 18,30) con la condizione che le lezioni siano disponibili solo agli alunni del 
secondo ciclo (3/4/5). 
 
Il Consiglio approva con delibera n.105. 
 
 
9) Comunicazioni relative alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 
 
Nei giorni 25 e 26 novembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, dalle 9:00 
alle 12:30 la domenica e dalle 8:30 alle 13:30 il lunedì. 
Le candidature sono 9 per la componente genitori, 12 per la componente docenti, mentre non ci sono 
candidature per il personale ATA. 
Nel frattempo sarà verificata dalla commissione elettorale la correttezza delle liste e l’organizzazione dei 
seggi. 
 
Il Consiglio approva con delibera n.106 
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10) Comunicazioni relative alla situazione refettorio Fabbri e manutenzione ordinaria plessi. 

 

• Il Presidente Mattoni comunica alla Dirigente che i genitori del plesso Fabbri richiedono chiari-

menti in merito alla agibilità del refettorio.  La Dirigente risponde che dal Comune di Milano, re-

sponsabile della sicurezza, non è mai arrivata una comunicazione di non agibilità, bensì dal piano 

di emergenza è emersa l’esigenza di ovviare al problema della insufficienza delle vie di fuga con 

l’organizzazione in due turni degli alunni. Il 4 ottobre 2018 è stata inviata in merito una comuni-

cazione ufficiale protocollata da parte dela Dirigente al Comune di Milano (arch. Scevola, ing. 

Mantegna, Presidente Consiglio di Zona Municipio 2). La verifica di possibilità di utilizzo (e con 

quali prescrizioni/modifiche ) di una via di fuga attraverso la biblioteca di zona dovrà essere va-

lutata  tramite riunione apposita con Comune di Milano, Consiglio di Zona 2, RSPP dell’Istituto 

(dr. Sangalli) e Dirigente. E’ stato richiesto come alternativa  anche una soluzione di intervento 

strutturale della facciata per ottenere un’ulteriore via di fuga oppure il ripristino della via di fuga 

verso via Ragusa (Asilo Ragusa). La dirigente conferma l’intento di invare a breve entro fine 

Novembre 2018 una comunicazione ufficiale ai tecnici del Comune di Milano per richiesta di ta-

volo di lavoro per definizione del problema e condivisione delle soluzioni possibili. 

• Il 12 novembre 2018 è avvenuto un sopralluogo dell’ing. Mantegna, con la presenza della Vicaria  

dr.ssa Arioli, DSGA sig.ra Villa e ing. Ferrari (genitore  Fabbri), per la problematica delle infiltra-

zioni dal tetto del refettorio. La soluzione ottimale per l’eliminazione del problema sarebbe il rifa-

cimento dello stesso con un costo preventivabile di circa 250.000€. Ad oggi il locale refettorio 

sottostante alla parte di tetto ammalorata è non utilizzabile.  

• E’ stata effettuata la pulizia dei pluviali (geom. Sguenzi), mentre per i tombini verrà effettuata 

dopo la potatura degli alberi, probabilmente nel mese di marzo (geom. Floreno Zona 2). 

• E’ stata accertata la presenza di formiche nella 4°A con conseguente disinfestazione, nel frat-

tempo ne è stata verificata la presenza in altre classi ed è stato già richiesto un nuovo intervento, 

così come per i plessi di Pianell e Sarca. 

• Il Presidente Mattoni richiede che venga valutata la proposta di spostamento dei cassonetti im-

mondizia dall’attuale posizione sotto le finestre delle aule piano terra ad una posizione all’interno 

del cortile area carrabile di Via Arbe 21 in prossimità del cancello, possibilmente coperto alla vista 

da una siepe. 

• Prende la parola la sig.ra Giovanna Vanossi (referente Mensa Fabbri) evidenziando i tempi di 

attesa lunghi per il secondo turno in mensa. Inoltre la qualità del servizio del personale addetto 

allo scodellamento del cibo è valutata bassa, in quanto il tempo di servizio è il medesimo indipen-

dentemente che sia abbia un un solo turno oppure due turni. La sig.ra Vanossi richiede inoltre 

che sia resa disponibile la planimetria della mensa sul sito internet dell’Istituto.  

 

Il Consiglio approva con delibera n.107 
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12) Varie (progetto “Sacchetto salvamerenda”). 

 

La Dirigente comunica che il progetto al momento non è attivo in quanto mancano i sacchetti. Verrà 

inviata email di sollecito per avere i sacchetti. 

 

Il Consiglio approva con delibera n.108 

 

 
Avendo esaurito tutti gli argomenti ed avendo terminato il mandato, il Presidente dichiara 
conclusa la seduta e sciolto il Consiglio alle ore 19:46. 
 
 
 
              Il Segretario         Il Presidente del C.d.I. 
    Sig. Alessandro Rossetti                   Sig. Giovanni Mattoni 


