Consiglio di Istituto n. 15
del 18 dicembre 2014
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 DICEMBRE 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 18.30 presso la
sede dell’Istituto Comprensivo “EUROPA UNITA” di ARESE, si riunisce il Consiglio di Istituto,
in seguito a regolare convocazione.
All’appello nominale risultano:
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Cognome e nome
Tiana Maria Teresa
Bellunato Tito Flavio
Gallo Alessandra
Del Giudice Sara
Ellero Edoardo
Pallavicini Luca
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Cognome e nome
Romaniello Sonia
Ceriani Ivana
Introini Marina
Barucchi Manuela
Caimmi Cristina
Giacinti Marzia
Pontello Cristina
Loffreda Rosa
Rosetti Antonella
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Il Sig. Tito Flavio Bellunato in qualità di Presidente, constatato il numero legale dei convenuti,
dichiara aperta la seduta, per la discussione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Delibera Piano offerta formativa 2015-2016
3. Delibera criteri di accoglienza delle iscrizioni per a.s. 2015-16
4. Delibera Piano formazione a.s. 2015-16
5. Variazioni di bilancio E.F. 2014
6. Acquisizione donazione beni
7. Delibera giornate di “scuola aperta” e incontri di presentazione delle scuole
8. Autorizzazioni varie
9. Resoconto feste di Natale
10. Varie ed eventuali
1. Approvazione del verbale della riunione precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente.
Delibera n. 92/ 2014-15
2. Delibera Piano offerta formativa 2015-16
Il dirigente scolastico illustra il Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2015-16, evidenziando gli
elementi di continuità con l’anno precedente e le modifiche. Si confermano le priorità
dell’istituto che sono volte al potenziamento dell’area matematica e della lingua inglese.

Anche l’area dell’ed. alla cittadinanza riveste molta importanza nell’azione educativa della
scuola, come riportato nel POF.
Nel piano sono stati inseriti alcuni progetti che, dopo la fase di sperimentazione e di verifica,
vengono inseriti in modo stabile nell’offerta formativa; tali progetti erano già stati approvati dal
Consiglio come integrazioni del POF dell’anno in corso.
Sono riconfermate le opzioni relative al tempo scuola:
 modulo a 27 ore e tempo pieno a 40 ore per la scuola primaria;
 tempo normale a 30 ore e tempo prolungato a 36 ore per la scuola media.
Per quanto riguarda la frequenza alla mensa nelle classi a tempo modulo della scuola
primaria (frequenza non obbligatoria), si ribadisce ciò che già era stato definito lo scorso
anno: si cercherà di gestire anche questo momento scolastico con i docenti della scuola. Nel
caso ciò non fosse possibile per carenza di organico, verrà organizzato in collaborazione con
il Comune un servizio con educatori esterni e costi a carico delle famiglie.
Vengono analizzate le varie parti del POF (nell’allegato 1 è riportata la sintesi della
presentazione).
Il documento verrà distribuito e illustrato agli incontri di presentazione e agli open day della
scuola programmati per il mese di gennaio.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adozione del Piano offerta formativa 2015-2016.
Delibera n. 93/ 2014-15
3. Delibera criteri di accoglienza delle iscrizioni per a.s. 2015-2016
Il Dirigente spiega che non ci sono variazioni sostanziali rispetto all’anno precedente e i
criteri sono stati concordati con l’Istituto Comprensivo Don Gnocchi. I criteri deliberati
verranno pubblicati sul sito della scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 94/ 2014-15
4. Delibera piano di formazione a.s. 2014-2015
Il Dirigente scolastico illustra il piano di aggiornamento e formazione per i docenti ed il
personale A.T.A. per il corrente anno scolastico (allegato 2).
Il piano elenca le aree della formazione ritenute prioritarie ed elenca le azioni formative già
programmate o in fase di svolgimento.
Altre iniziative di formazione potranno essere inserite nel piano nel corso dell’anno, in linea
con le priorità individuate.
Per gli insegnanti il Piano prevede, sommariamente, i seguenti punti:
- curriculo di Istituto e continuità tra i gradi di scuola
- miglioramento della didattica disciplinare
- utilizzo delle tecnologie nella didattica con particolare riguardo alle LIM
- educazione alla salute e alla cittadinanza
- alunni diversamente abili, DSA e BES: applicazione normativa (piano didattico per
l’inclusione) e didattica specifica
- procedure di valutazione e autovalutazione - supporto all'organizzazione della scuola
- sicurezza

Per il personale A.T.A. il Piano prevede, sommariamente, i seguenti punti:
- avvio dell’utilizzo del registro elettronico
- dematerializzazione
- miglioramento delle competenze richieste nelle specifiche aree di lavoro
- formazione per la sicurezza
- formazione all’utilizzo sicuro dei prodotti di pulizia
Il Consiglio approva all’unanimità il Piano di formazione per l’anno scolastico in corso.
Delibera n. 95/ 2014-15
5. Variazioni di Bilancio E.F. 2014
Il Direttore S.G. e A. illustra le seguenti variazioni al programma annuale riportate nel
provvedimento del Dirigente Scolastico n. 5 del 15 dicembre 2014.
ENTRATA – Contributo FAMIGLIE – Quote per uscite didattiche e viaggi di istruzione periodo
settembre - dicembre 2014
€ 4.218,80
USCITA – P01 Viaggi di istruzione e uscite didattiche – Servizi da terzi
€ 4.218,80
ENTRATA – Quote per progetto scacchi a.s. 2014-15 scuola primaria e media € 650,00
USCITA P07 Potenziamento area scientifico matematica
€ 650,00
ENTRATA – Quote per progetto psicomotricità a.s. 2014 - 2015 - scuola media € 390,00
USCITA P09 Cittadinanza e costituzione –spese personale
€ 390,00
ENTRATA – Quote progetto inglese e certificazione ket classi terze media a.s.2014-15
€ 6.360,00
USCITA P03 Lingue e culture straniere – prestazione professionale
€ 6.360,00
ENTRATA – Quota progetto inglese classi prime media a.s. 2014-2015
USCITA P03 Lingue e culture straniere – prestazione professionale

€ 130,00
€ 130,00

ENTRATA – Comune di Arese - rimborso spese per progetto sicurezza nelle scuole - nomina
RSPP anno 2013
€ 2.196,00
USCITA - P10
Scuola sicura – prestazione professionale
€ 2.196,00
ENTRATA – MIUR - finanziamento per funzionamento amministrativo didattico 4/12 anno
2014 periodo settembre-dicembre
€ 3.278,67
USCITA - A01 Funzionamento amministrativo generale – Beni di consumo
€ 3.278,67
ENTRATA – MIUR – Integrazione finanziamento per funzionamento amministrativo didattico
4/12 anno 2014 periodo settembre-dicembre
€ 1.387,69
USCITA - A01 Funzionamento amministrativo generale – Beni di consumo
€1.387,69
Il presente decreto è trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.

6. Acquisizione donazione beni
Il Dirigente comunica che nell’ambito delle iniziative “raccolta punti” sono state fatte le
seguenti donazioni:
DONAZIONE CONAD -Iniziativa a punti "Insieme per la scuola"
AEG Sistema audio Bluetooth BSS 4823

valore assegnato euro

235,00

DONAZIONE IPERCOOP - Iniziativa a punti "Primi della classe"
TASTIERA YAMAHA YPT 220
valore assegnato euro

108,00

Il consiglio delibera all’unanimità l’acquisizione dei beni donati.
. Delibera n. 96/ 2014-15
7. Delibera giornate di “scuola aperta” e incontri di presentazione delle scuole
Il dirigente presenta il programma delle serate di presentazione delle scuole e degli open
day. Tale programma è già stato concordato con l’IC Don Gnocchi ed è il seguente:
Infanzia
Presentazione

Giovedì 15 gennaio

ore 17,45

Auditorium

Scuola aperta
Primaria
Presentazione

Sabato 17 gennaio

ore 10 – 12 Sede

Lunedì 19 gennaio

ore 17,45

Scuola aperta
Media
Presentazione

Sabato 24 gennaio

ore 9,30 – 11,30 Sede

Lunedì 12 gennaio

ore 21.00

Scuola aperta

Sabato 17 gennaio

ore 9,30 – 11,30 Sede

Auditorium

Auditorium

Il Consiglio delibera all’unanimità il programma.
. Delibera n. 97/ 2014-15
8. Autorizzazioni varie
8.1 Attività destinate agli alunni per l’accoglienza e la continuità:
Vengono illustrate le attività per l’accoglienza dei futuri iscritti che prevedono le seguente
visite degli alunni alle scuole:
ACCOGLIENZA CLASSI QUINTE ALLA SCUOLA MEDIA:
VENERDI’ 16 GENNAIO
 8.30-9.00 (prima ora): TRASFERIMENTO E SUDDIVISIONE IN PICCOLI GRUPPI
 9.00-9.50 (seconda ora + intervallo): LEZIONE NELLE CLASSI




10.00-11.45 (terza e quarta ora + intervallo) : LAB. DI ARTE E DI SCIENZE A
GRUPPI ALTERNI
12.00- 12.30 (quarta ora): RIENTRO NELLA PROPRIA SEDE

SABATO 17 GENNAIO: EVENTUALE VISITA ALLA SCUOLA CON I GENITORI PER OPEN
DAY
LUNEDI’ 19 GENNAIO
 8.30-9.50 (prima e seconda ora): ACCOGLIENZA IN BIBLIOTECA PER PORRE
DOMANDE A RAGAZZI DI PRIMA E TERZA MEDIA
 9.50-10.00 (intervallo) : MERENDA INSIEME ALLESTITA DA ALCUNI RAGAZZI DI
SECONDA.
ACCOGLIENZA ALUNNI DI 5 ANNI ALLA SCUOLA PRIMARIA
 3 GIORNATE, PER TUTTE LE SEZIONI. (ogni bambino visita 3 volte la scuola).


PERIODO: DA FINE FEBBRAIO A FINE MAGGIO (VISITE DISTANZIATE)



PROGRAMMA DA DEFINIRE

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’intero programma.
Delibera n. 98/ 2014-15
8.2 Richiesta di autorizzazione per l’integrazione del piano uscite per la classe 3°D
della scuola media: uscita programmata per il 13/02 presso il Centro Produzione RAI in
corso Sempione a Milano per acquisire tecniche di comunicazione.
Delibera n. 99/ 2014-15
8.3 Richiesta di finanziamento per corso di formazione
Si richiede l’autorizzazione a finanziare parzialmente la partecipazione al corso di formazione
che abilita all’utilizzo del Metodo Feuerstein, per l’insegnante Sara Bernini - sc. infanzia
Arcobaleno.
Il Consiglio, visto l’impegno richiesto dal corso e l’importante ricaduta che può avere questa
specializzazione sull’intera scuola, propone che il percorso formativo sia finanziato
interamente dalla scuola, per un importo di circa 600 €.
Delibera n. 100/ 2014-15
9. Resoconto feste di Natale
Le feste di Natale si sono svolte come previsto. A breve sarà disponibile la cifra totale degli
incassi.
A seguito della ricezione di una lettera da parte di una ventina di genitori nella quale
comunicano il loro disagio a fronte di richieste/considerazioni a loro pervenute, il Consiglio
approva l’invio da parte del Consiglio stesso di una lettera di ringraziamento per quanto fatto
da questi genitori e l’invito a continuare a prestare la loro collaborazione

10. Varie ed eventuali
Constatato che non vi sono ulteriori argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 20.30.

Il Segretario
Sara Del Giudice

Il Presidente
Tito Flavio Bellunato

