
Consiglio di Istituto n. 4 

Del 13 aprile 2016  
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa ........... ............. 

   

Docenti Martinenghi Claudia presente 

 Caimmi Cristina assente 

 Di Cosmo Ilenia presente 

 Pegoraro Paola presente 

 Basile Ilenia presente 

 Rattazzi Morena presente 

 Palmieri Mariangela presente 

 Berrone Maria Luisa presente 

   

Genitori Carrara Milena presente 

 Gallo Alessandra presente 

 Ellero Edoardo presente 

 Tagliabue Chiara Anna presente 

 Del Giudice Sara presente 

 Fornaro Federica presente 

 Guffanti Stefano presente 

 Ricciardi Margherita presente 

   

A.T.A. Gusella Lorena presente 

 Gabrielli Clarissa presente 

 
 
       
 
O.D.G. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente 

2. Comitato valutazione: scelta del docente e dei due rappresentanti dei genitori 

3. Autorizzazioni varie 

4. Varie ed eventuali 

 
 

Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.15   
 
 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

 
Il presidente legge il verbale della riunione precedente. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Delibera n. 18 / 2015-16 

 
 
 



2. Comitato valutazione: scelta del docente e dei due rappresentanti dei genitori 
 

Il Dirigente introduce l’argomento, spiegando che da quest’anno, per effetto della Legge 107/2015 
(c. 126 - 130) il comitato per la valutazione dei docenti si arricchiesce della presenza dei genitori e 
di nuova funzioni. Dovrà infatti definire i criteri per la valorizzazione economica del “merito” dei 
docenti, la così detta “premialità”. 
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto  dal dirigente scolastico ed è costituito, per 
gli IC, dai seguenti componenti:  
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 
di istituto;  
b) due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;  
c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici.  

 
Il comitato esprime  il proprio parere  sul  superamento del periodo di formazione e di prova  per  il  
personale  docente (in questo caso solo componente docente e tutor dei docenti neo immessi) 

 
Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base:  

a. della  qualità  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  dell'istituzione  
scolastica,  nonché  del   successo formativo e scolastico degli studenti;  

b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  potenziamento  
delle  competenze   degli   alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    
nonché   della collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla diffusione 
di buone pratiche didattiche;  (programmare unità didattiche per competenze) 

c. delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale.  

 
Al termine  del  triennio  2016-2018,  gli  uffici  scolastici regionali invieranno al MIUR una relazione 
sui criteri  adottati  dalle  istituzioni scolastiche per il  riconoscimento del merito, sulla base della 
quale verranno predisposte linee  guida a livello  nazionale. 
Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso. 
 

Per la nostra scuola sono stati scelti 2 docenti ed è stato assegnato il componente esperno: 

per la scuola primaria è stata individuata  Patrizia Anelli 
per la scuola media media media  Patrizia Ghezzi 

per l’infanzia viene lasciata la scelta al Consiglio. 

E’ stato assegnata alla scuola come membro esterno la Prof.ssa Maria Grazia Fila – docente di 
matematica e fisica al liceo Rebora – Rho, consulente di INDIRE per l’area valutazione e 
miglioramento. 
 
Si rendono disponibili: 
per la scuola dell’infanzia l’insegnante Claudia Martimeghi 
per i genitori Alessandra Gallo e Edoardo Ellero. 
 
Il Consiglio, verificato che non ci sono altre disponibilità e ritenendo i candidati idonei a rivestire il 
difficile ruolo, delibera all’unanimità la loro partecipazione al Comitato di valutazione. La dirigente 
ringrazia per la disponibilità a collaborare per questo nuovo compito. 

Delibera n. 19 / 2015-16 

 
 
 
 
3. Autorizzazione varie  
 
Il dirigente comunica le date definite per le seguenti attività, già inserite nel POF: 



 

Attività destinatari data, orario, sede 

Scienza in Comune classi prime medie + 2^ e 
3^ E 
rientro obbligatorio  

sabato 30 aprile 
piazza centro Giada  

Giornata sportiva Classi seconde medie 
Rientro obbligatorio 

sabato 14 maggio      ore 9 – 12 
palestra scuola media 

Esibizione coro  
sc. primaria 

cl. 2^,3^, 4^, 5^ sc. 
primaria 

Sabato 7 maggio   mattina 
Cinemateatro Arese 
Prove venerdì 6 maggio – Cinemateatro  
Arese 

Spettacolo teatrale  TP media cl. 2^ E – 3^ E  sc. media Sabato 7 maggio   pomeriggio 
Cinemateatro Arese 
Prove venerdì 6 maggio – Cinemateatro  
Arese 

   

Pomeriggi più astronomia classi terze 
partecipazione volontaria 

Mercoledì 13 aprile ore 14,30 – 16,30  
parte teorica – biblioteca sc. media 
 
Venerdì 15 aprile  ore 21 – 23 
osservazione delle stelle - spazio 
antistante la scuola  - in collaborazione 
con il Gruppo astrofili di Garbagnate 

Pomeriggi più – scienze 
Laboratorio 
chemiluminescenza 

cl. seconde media 
partecipazione volontaria 

Martedì 26 aprile      ore 14,30 – 16,30 
Laboratorio scienze sc. media 

Pomeriggi  più - flauti classi seconde  
partecipazione volontaria 

Martedì 3 maggio    ore 14,30 – 16,30 
Giovedì  5 maggio    ore 14,30 – 16,30 
Sede sc. media 

Pomeriggi più sport classi prime medie  
partecipazione volontaria 

Lunedì 2 maggio      ore 14,30 – 16,30 
Palestra  sc. media 

 classi terze medie 
partecipazione volontaria 

Mercoledì 4 maggio ore 14,30 – 17,30 
Palestra  sc. media 

   

Spettacolo Cooperativa 
Nazaret 

classi sc. primaria e prime 
medie 

Maggio, date da definire 
Cinemateatro  Arese 
Pullman Comune o a piedi 

   

Serata di formazione per i 
genitori “Davanti allo 
schermo, dentro alla rete: 
sicuri e responsabili in 
Internet”  

Genitori classi prime 
medie 

Giovedì 14 aprile  ore 21 – 23 
Sala Rappresentanza sc. primaria 

   

Festa finale sc. media Alunni e genitori sc. media Venerdì 27  maggio ore 19 - 23 
Cena con accompagnamento musicale  
nello spazio all’aperto antistante la 
scuola   

Festa finale sc. primaria Alunni e genitori sc. 
primaria 

Sabato 28 maggio ore 9-12 
Marcia a scopo benefico nei dintorni 
della scuola  con punto ristoro all’arrivo a 
scuola. 

 
 
 



Attività curricolari a scuola: 
Giornata del libro: 22 aprile – tutte le classi della scuola media 
Festa dell’albero:  7 giugno  - classi prime scuola media 
Con la collaborazione della Cooperativa Koinè  
10 – 12 incontro in alula: tema “Flora autoctona e alloctona” 
A seguire: piantumazione in giardino di 2 arbusti per classe 
Costi: probabilmente gratuito. Nel caso Koinè non avesse sufficienti fondi dal budget destinato alle 
scuole, verranno richiesti  3-4 € ad alunno. 
 
Il Consiglio deliberà  all’unanimità l’autorizzazione per tutte le attività nelle date individuate.  
 

Delibera n. 20 / 2015-16 

 
 
4. Varie ed eventuali 
 
Il lavoro dei ragazzi per il concorso ArteLAB per la produzione di un pannello decorativo per 
l’ingresso della scuola media è giunto a conclusione. Serve una commissione giudicatrice per 
individuare i vincitori.  
Danno la  disponibilità per i genitori la sig.ra Ricciardi e la Sig.ra Gallo. 
 
Gli allenatori  della società San Giuseppe, che  lavorano come specialisti di educazione motoria 
per la nostra scuola, chiedono la possibilità di promuovere tra gli alunni una manifestazione di 
basket che si svolgerà a maggio, in un sabato mattina da individuare, con lo scopo di far 
conoscere questo sport. L’attività sarà totalmente gratuita. Il consiglio è d’accordo. 
 
 
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 19.35 la seduta è tolta. 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
Milena Carrara 

Il Presidente 
Edoardo Ellero 

 


