ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA
CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2018 – n° 15
Il giorno 29 Giugno 2018, alle ore 17.30 nel plesso scolastico “Fabbri” di viale Zara 96, si è riunito il
Consiglio di Istituto, debitamente convocato e preceduto da riunione Giunta Esecutiva in data
22/6/2018, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Conto Consuntivo E.F. 2017;
3. Variazioni di Bilancio;
4. Concessioni Locali Scolastici a.s. 2018/2019;
5. Calendario Scolastico a.s. 2018/2019;
6. Progetti a.s. 2018/2019;
7. 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
- 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
- ZULLI MARA – genitore Sarca
- SANTOLERI LUCA - genitore Sarca
- INVERNIZZI DIEGO – genitore Fabbri
- CASARIO CLAUDIO – genitore Fabbri
per la componente ATA
- assente
Assenze:
- RICCIOTTI ALBERTO – genitore Fabbri
- CASSANI LAURA – docente Fabbri
- ROSSETTI ALESSANDRO – 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. 84
2) Conto Consuntivo E.F. 2017.
La Dirigente comunica la chiusura con parere positivo dell’intervento dei Revisori ministeriali sul
Bilancio 2017.
La Dirigente illustra i diversi interventi effettuati nel corso dell’anno anche attraverso lettura di specifica relazione. Si evidenzia avanzo di gestione e corretta imputazione ai diversi progetti. Per quanto
attiene al Conto di Solidarietà, si evidenzia che il metodo di concessione di contributi e gratuità
(senza presentazione obbligatoria del modello ISEE) ha funzionato correttamente.
Il Consiglio approva con delibera n. 85
Si suggerisce di pubblicare sul sito internet il particolare apprezzamento ricevuto da talune iniziative,
in particolare per progetto CIEF durante il quale è stato realizzato un murales nel plesso Falcone
Borsellino.
Il Presidente suggerisce di riportare (pubblicare sul Sito) anche i progetti di successo relativi ad anni
precedenti, in particolare quelli che hanno ricevuto finanziamenti (PON/Comunali/Statali) dando evidenza soprattutto dell’intenso lavoro preparatorio effettuato.
Viene infine sottolineato un giudizio non positivo per il progetto “Misura per Misura”, operato della
Cooperativa Integrazione. Anche il progetto “Compiti in Pratica” non ha riscontrato un parere favorevole, probabilmente sarebbe stato più indicato rivolge il target alle Elementari anzichè alle Medie.
Si conviene che la comunicazione relativa ai prossimi progetti/iniziative deve essere fatta con congruo anticipo e si conviene che il mezzo di comunicazione più efficace è ancora l’avviso nel diario.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 8

3) Variazioni di Bilancio.
A seguito di descrizione e spiegazione da parte della Dirigente, vengono approvate le proposte di
variazione al bilancio di Esercizio pari a 49.410 Euro (contributi da famiglie, ministeriali, comunali).
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 87

4) Concessioni Locali Scolastici a.s. 2018/2019.
Vengono valutate le diverse richieste pervenute all’Istituto e, tenuto conto del sondaggio effettuato
dall’Associazione Genitori Fabbri, delle esigenze operative della Scuola e di segnalazioni di alcune
famiglie relative al rientro a casa per il pasto degli studenti,
vengono decisi i seguenti corsi:

Plesso
PIANELL
Palestra
Aule
Plesso
SARCA
Palestra

Lunedi

Martedi

ALSER GIOCOSPORT
16:45 – 17:45
CREAF teatro
16:45 – 18:00

AZZURRI
NIGUARDESI
16:45 – 18:00

Lunedi

Martedi

TNT Volley
16:45 – 18:00
TNT Volley Serale
fino alle 22:30 (richiesta palestra al
sabato pomeriggio 15 -17 per
partite campionato)

MAFFEI Judo
17:00 – 18:00

Aule
Plesso
FABBRI
Palestra

Lunedi
Dance Attitude
16:45 – 18:00

Mercoledi

Giovedi

FUNAKOSHI
Karate
16:45 – 18:00

CIEF
HIP HOP
16:45 – 18:00

Mercoledi

Giovedi

TNT Volley
16:45 – 18:00
TNT Volley Serale fino alle
22:30 (richiesta
palestra al sabato pomeriggio
15 -17 per partite campionato)
Scacchi
14:45 – 15:45

Martedi
CIEF
16:40 – 18:10

Mercoledi
FUNAKOSHI
Karate
16:45 – 18:00

CIEF
HIP HOP
16:30 – 18:00

Venerdi
ASD Cagliero
Volley
16:45 – 18:00
Dance Attitude
16:45 – 18:00

Venerdi
MAFFEI Judo
17:00 – 18:00

Giovedi

Venerdi

VOLLEY Milano
16:45 – 18:00

AIRS BASKET
16:45 – 18:00

Nota: a settembre si decide se
fare CALCIO in
palestra oppure
altro sport.
VISCONTINI
Volley Adulti Serale
21:00 – 23:00

Aule

VISCONTINI
Volley Adulti Serale
21:00 – 23:00
SCACCHI
16:30 – 17:40

CREAF Teatro
16:45 – 18:00

Si evidenzia in generale una maggiore varietà di offerta rispetto agli anni precedenti.
Il Presidente propone di introdurre un corso di musica (chitarra) in quanto è evidenziato del sondaggio e inoltre ad oggi non è presente nell’offerta corsi extra-curricolari, a settembre verranno contattati
i relativi specialisti/docenti/esperti.
Il Consiglio d’Istituto approva con delibera n. 88

5) Calendario Scolastico a.s. 2018/2019.
A seguito della descrizione da parte della Dirigente, viene approvato il Calendario come di seguito
indicato, garantendo i 200 giorni di lezione:
Inizio attività scolastiche: 12 settembre, con il consueto aggiustamento per le prime classi.
Fine attività scolastiche: 7 giugno
Giorni di vacanza (festività + ponti):
giovedi 1 novembre
venerdi 2 novembre
venerdi 7 dicembre
sabato 8 dicembre
dal 23 dicembre al 6 gennaio
(vacanze di Natale)
giovedi 7 marzo
(Carnevale)
venerdì 8 marzo
(Carnevale)
dal 18 aprile al 23 aprile
(vacanze di Pasqua)
mercoledi 24 aprile
giovedi 25 aprile
venerdi 26 aprile
mercoledi 1 maggio
sabato 2 giugno
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 89
6) Progetti.
A seguito di descrizione e spiegazione da parte della Dirigente, vengono approvate le proposte di
progetto:
plesso PIANELL: riconfermato specialista VILLA e Teatro Ottolini. Progetto Musica da confermare a
settembre, non riconfermato CON-TATTO e non riconfermato progetto Affettività
plesso FABBRI: riconfermato Vero Volley, teatro Ottolini ( non per le future quinte),Progetto Musica
da confermare a settembre, riconfermato CON-TATTO (solo per interclasse future terze, le altre interclassi valuteranno altro)
plesso SARCA: come da prospetto sotto riportato:
Progetto
Affettività + sportello psicologico
Ribaltamente
Trinity

Classi coinvolte
tutte

tempi
mattino

costi
pagamento

tutte
Opzionale terze

mattino
pomeriggio

Latino
Stage Inghilterra

Opzionale Seconde e terze
Opzionale seconde e terze

Ecdl
Clil
Collagif

Opzionaletutte
Opzionale Seconde e terze
Opzionale tutte

pomeriggio
Una settimana a
Gennaio
pomeriggio
pomeriggio
pomeriggio

pagamento
Pagamento
iscrizione
esame
pagamento
pagamento
pagamento
pagamento
pagamento

Scatta la foto.. (Uscite sul
territorio)
Consiglia-Mi
400 anni parrocchia
Progetto Gemma
Sostegno attività didattiche
Progetto Gemma laboratori:
webradio- teatro-videoriprese
Pon: competenze di base

Opzionale tutte

pomeriggio

gratuito

tutte
tutte
tutte

mattino
mattino
mattino

gratuito
gratuito
gratuito

Opzionale tutte

pomeriggio

gratuito

Opzionale tutte

pomeriggio

gratuito

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 90
7) Varie ed eventuali.
i.

ii.

iii.

iv.
v.

A seguito di feedback positivi per l’iniziativa “Sportello Psicologico” viene discusso ed approvato la continuazione anche nell’a.s. 2018/2019 con erogazione di 50 ore totali (con fruizione
sia per Fabbri che per Pianel).
La Dirigente, in accordo con RSPP, informa il Consiglio sul persistere dell’esigenza del triplo
turno della Mensa (12:30; 13:00; 13:15) fino a completamento dei lavori di messa in sicurezza
con riferimento alla scala di emergenza. Non vi sono particolari controindicazioni, anzi vi è
meno rumore in mensa con beneficio per i bambini.
La Dirigente informa altresì dell’imminente approvazione dei lavori per il rifacimento del tetto
della mensa e del completamento del cantiere relativo al rifacimento dei bagni con conseguente collaudo.
E’ stata fatta richiesta per riavere la disponibilità del locale custode, ora adibito a magazzino.
Il Campus di Inglese ha richiesto la disponibilità locali per una ulteriore settimana a Luglio,
ma dopo breve discussione, si conviene di non concederla.

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 91

Avendo esaurito tutti gli argomenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19,30.
Per Il Segretario
Sig. Diego Invernizzi

Il Presidente del C.d.I.
Sig. Giovanni Mattoni

