Consiglio di Istituto n.5
del 30 maggio 2013
Presenti:
Dirigente scolastico:
Docenti:

dott.ssa Tiana Maria Teresa
proff.ri

A.T.A.
Genitori:

Assenti:

Barucchi Manuela
Caimmi Cristina
Ceriani Ivana
Giacinti Marzia
Intoini Marina
Paccagnini Patrizia
Pontello Cristina
Rosetti Antonella
Gusella Lorena

sigg.ri

Bellunato Tito Flavio
Del Giudice Sara
Ellero Edoardo
Gallo Alessandra
Pallavicini Luca
Roncoroni Silvia
Tiberio Stefania
Romaniello Sonia
Tagliabue Chiara Anna

O.D.G.
1.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale della riunione precedente
Variazione di bilancio e.f.2013
Concessione locali scuola primaria per svolgimento Centro estivo scuole dell’infanzia
Ratifiche autorizzazioni relative a:
- integrazioni e modifiche al piano uscite didattiche e attività
- partecipazione al progetto Conad
- partecipazione alla ricerca dell’Università Cattolica “EU Kids on line”
5. Polizza assicurazione a.s.2013-14
6. Dati iscrizioni per a.s.2013-14
7. Commissione mensa
8. Progetto accoglienza: divise sportive alunni scuola media
9. Indizione gara per contratto fornitura distributori automatici di caffè e bevande
10. Informazioni dal “Gruppo genitori feste”
11. Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, la seduta di apre alle ore 18.30.
1. Approvazione del verbale della riunione precedente
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della riunione precedente. Si astengono i
sigg. Paccagnini e Pallavicini perché assenti la riunione precedente.
Delibera n.22/ 2012-13
2. Variazioni di bilancio e.f. 2013
Il Consiglio di Istituto prende atto delle variazioni di bilancio relative all’esercizio fiscale
2013, comunicate dalla DSGA.
3. Approvazione della richiesta di concessione dei locali della scuola primaria per
lo svolgimento del Centro Estivo delle scuole dell’infanzia
Il Consiglio di Istituto,
Vista la richiesta pervenuta dall’Amministrazione di Arese in data 16 maggio di utilizzo
delle aule della scuola primaria “Europa Unita” per lo svolgimento del “Centro estivo
Scuola dell’infanzia” ;
- Considerato che tale richiesta è causata dalla indisponibilità durante il periodo estivo
delle sedi scolastiche interessate dalle operazioni di bonifica dell’amianto;
- Vista la propria delibera n. 20 del 13 maggio u.s. relativa alla chiusura anticipata e
all’inizio posticipato delle attività didattiche delle Scuola dell’Infanzia per permettere lo
svolgimento dei lavori di bonifica;
- Appurato che il comune darà supporto alle famiglie nelle giornate di chiusura con
servizi aggiuntivi (anticipo/prolungamento dei campi estivi)
delibera
che nulla osta all’utilizzo delle aule del piano terra della scuola primaria Europa Unita per
lo svolgimento del “Centro estivo Scuola dell’infanzia” per il periodo 24 giugno – 10
settembre 2013.
Si ribadisce l’assoluta necessità che le aule vengano riconsegnate l’11 settembre pulite e
in ordine, per permettere il regolare avvio delle attività didattica della scuola primaria,
previsto per il giorno 12 settembre.
Delibera n.23/ 2012-13
4.
-

Ratifiche autorizzazioni relative a
integrazioni e modifiche al piano uscite e attività didattiche
partecipazione al progetto Conad
partecipazione alla ricerca dell’Università Cattolica “EU Kids on line”

Il Dirigente scolastico illustra le attività e le modifiche al piano uscite didattiche, già
autorizzate dal DS, illustrandone le motivazioni.
Tale uscite e attività sono coerenti con il curriculum e con il processo formativo degli
alunni e hanno già ottenuto il parere favorevole dei genitori, cui erano state
preventivamente illustrate.
Le variazioni sono:

Uscita aggiuntiva a Lentate sul Seveso per
visita alla Strumentoteca, nell’ambito delle
attività della Settimana della Musica
Costo: € 18 circa
Attività in Auditorium
Spettacolo “Strumentour”
attività della Settimana della Musica
Uscita aggiuntiva a Monza per
Mostra “Dinosauri in carne ed ossa”

Classi 4^: 6 maggio 2013
Classi 5^: 2 maggio 2013
Classi 2^ e 3^: 7 maggio
Classi 3^: 9 maggio

Il Dirigente scolastico illustra poi come dalla partecipazione al “progetto Conad” possa
portare alla scuola beneficio in termini di materiale didattico di supporto.
Infine, il Dirigente scolastico illustra brevemente le finalità della ricerca “EU kids on line”
spiegando che, oltre a collaborare con l’approfondimento delle conoscenze sull’utilizzo
della rete Internet da parte dei ragazzi (e quindi, in senso lato, assolvendo in questo modo
al proprio compito di diffusione di conoscenze), la scuola potrà avvantaggiarsi di un
incontro condotto da rappresentanti della stessa Università Cattolica per la
sensibilizzazione di genitori ed insegnanti sulle tematiche in oggetto.
Si auspica che in tale occasione (ovvero in altra appositamente organizzata) si possa
approfondire anche il tema delle differenze nelle modalità di apprendimento generate da
una precoce esposizione ed utilizzo degli strumenti informatici da parte dei bambini.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica le modifiche alle attività ed alle uscite didattiche e la
partecipazione alle iniziative del Conad e dell’Università Cattolica.
Delibera n.24/ 2012-13
5. Rinnovo polizza assicurazione a.s. 2013-14
Verificata la legittimità di poter avere la collaborazione di un broker assicurativo, il
Consiglio di Istituto approva all’unanimità di avvalersi di tale figura professionale per il
rinnovo della polizza assicurativa per il prossimo anno scolastico.
Delibera n.25/ 2012-13
6. Dati iscrizioni a.s.2013-14
Il Dirigente scolastico illustra i dati relativi alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico.
Sono state autorizzate le seguenti classi:
Scuola dell’infanzia: 10 sezioni (7 sede Arcobaleno, 3 sede Rodari)
Scuola primaria: 3 classi prime a tempo prolungato e 1 classe prima a tempo normale.
Scuola media: 3 classi a tempo normale, 1 classe a tempo prolungato.
Il Consiglio di Istituto prende atto.
7. Commissione mensa
Viene data la parola a due rappresentanti della Commissione mensa che illustrano le
difficoltà in cui versa la commissione.

Il Consiglio esprime la piena solidarietà ai membri della commissione mensa e la
disponibilità a supportarne l’attività.
Se necessario potrà essere ospitata durante elezioni dei consigli di classe, una procedura
di elezione dei rappresentanti per la commissione mensa, gestita dal Comitato genitori.
.
8. Progetto accoglienza: divise sportive alunni scuola media
Il Dirigente scolastico illustra l’iniziativa delle divise sportive già in uso da molti anni
presso la suola media e conferma la disponibilità dell’Associazione Marovelli a sostenere il
50% della spesa.
Il Consiglio di Istituto conviene nel ritenere molto valide le iniziative volte ad infondere negli
studenti un senso di appartenenza alla scuola e delibera la prosecuzione del l’iniziativa.
Delibera n.26/ 2012-13
Il Consiglio esprime parere favorevole a che tali iniziative vengano uniformate e
coinvolgano l’intero Istituto in modo organico e dà mandato al Dirigente scolastico di
attivarsi in tal senso esplorando eventuali possibilità di sponsorizzazione da parte di
fornitori esterni.
le insegnanti della scuola dell’infanzia richiedono di poter avere la sponsorizzazione
dell’Associazione Marovelli per l’acquisto delle “sacchettine” che vengono donate ai
bambini di 3 anni, al loro ingresso a scuola.
9. Gara per contratto di fornitura distributori automatici di caffè e bevande
Viene illustrata l’attuale situazione che eredita la gestione precedente alla formazione
dell’Istituto comprensivo e che determina duplicazione di fornitori con aggravio
amministrativo e difformità delle forniture.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di procedere ad una nuova gara per l’appalto,
unitaria per la fornitura dei distributori automatici secondo il capitolato predisposto dal
Dirigente scolastico.
Delibera n.27/ 2012-13
10. Informazioni dal “Gruppo genitori feste”
Il Dirigente scolastico illustra l’attività del “Gruppo genitori feste” lodandone l’iniziativa che
ha consentito di raccogliere circa € 26,000. Tale denaro verrà impiegato per l’acquisto di
materiale didattico multimediale raggiungendo l’obiettivo di completare la dotazione di
L.I.M. per tutte le classi dell’Istituto. Inoltre consentirà la partecipazione dei docenti a corsi
di formazione sull’utilizzo di tali strumenti oltre che all’acquisto di altro materiale
informatico.
Il Consiglio di Istituto prende atto.
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.45
il Segretario
Sig Edoardo Ellero

Il Presidente
Sig. Tito Flavio Bellunato

