Consiglio di Istituto n. 20
del 2 novembre 2015
Partecipanti:
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa

........... .............

Docenti

Barucchi Manuela
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assente
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assente
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Pontello Cristina
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assente

Genitori

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

presente
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assente
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A.T.A.

Gusella Lorena
Romaniello Sonia

assente
presente

O.D.G.

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Integrazioni e modifiche al POF 15-16
3. Legge 107: Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento,
aggiornamento.
4. Delibera progetto nuoto
5. Autorizzazioni varie
6. Variazione programma annuale e.f. 2015
7. Sviluppo rete WIFI
8. Delibera giornate di chiusura degli uffici
9. Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.45

POF triennale -

1.

Lettura e approvazione del verbale delle riunioni precedenti

La Dirigente, essendo l’ultima riunione di questo Consiglio, ringrazia i Consiglieri per l’ottimo lavoro
svolto, sempre in un clima di grande collaborazione.
Si passa poi alla trattazione dell’OdG.
Viene data lettura del verbale della riunione precedente che viene approvato all’unanimità.
Delibera n. 121/ 2015-16
2.

Integrazione e modifiche al POF 2015/2016

Il Dirigente Scolastico illustra le variazioni rispetto al POF approvato a gennaio.
Corsi extracurricolari
1) Non verrà realizzato il corso di scacchi perché è venuta meno la disponibilità dell’istruttore:
dopo molti anni di collaborazione volontaria, con molto dispiacere per quest’anno il sig.
Sergio Farotto non potrà collaborare;
2) E’ stato aggiunto alla programmazione extracurricolare un corso di spagnolo per
rispondere, almeno parzialmente, alla richiesta che ogni anno viene fatta dai genitori
durante la presentazione della Scuola. Il corso è destinato alle classi seconde e terze, sarà
condotto da un docente di spagnolo del Liceo Majorana di Rho.
Gli altri corsi previsti sono stati tutti attivati:
 inglese: 4 corsi per le classi prime, 2 per le classi seconde, 1 per le classi terze con la
certificazione KET;
 latino 1 corso
I consigli di classe stanno inoltre compiendo una ricognizione rispetto alle necessità di supporto
allo studio pomeridiano. Si propone un allargamento del progetto “spazio studio” e tutor” alle classi
seconde medie (precedentemente era destinato unicamente alle classi prime) in quanto si è
constatato che i bisogni maggiori emergono durante il secondo anno; Lo scorso anno la frequenza
è stata bassa, valuteremo a fine anno il funzionamento per le classi seconde;
Attività curriculari:
1. scuola media: in via sperimentale si attiverà un’attività di tipo progettuale destinata agli
alunni diversamente abili della scuola media, che consiste nella semplice manutenzione di
bicilette. Obiettivo: sviluppare l’apprendimento cognitivo attraverso le abilità manuali. Il
progetto si intitola “Ciclo officina Ricicletta”. L’attività si svolgerà nello spazio
precedentemente riservato alle inservienti della mensa.
2. Si propone l’attivazione di un corso di Pronto Soccorso per le classi quinte della Scuola
Primaria. Il corso si inserisce nell’ambito della conoscenza del Corpo Umano e di
appartenenza alla Cittadinanza e verrà gestito dalla Misericordia di Arese che seguirà le
linee guida nazionali.
Obbiettivo per i bambini:
 Acquisire la consapevolezza di poter essere utili;
 Accorgersi di una situazione di pericolo;
 Imparare a mantenere la calma;
 Imparare procedure e manovre che un bambino può mettere in atto su un coetaneo
Il Consiglio prende atto delle variazioni al POF e approva all’unanimità.
Delibera n. 122 / 2015-16

3. Legge 107: Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, POF triennale aggiornamento.
La dirigente presenta le novità introdotte dalla legge 107 del luglio 2015, conosciuta come “Buona
scuola”.
A settembre la nostra scuola ha concluso il percorso di autovalutazione previsto con la stesura
definitiva del RAV (rapporto di autovalutazione)
I cambiamenti apportati dalla legge 107 sono in sintesi:
 ORGANICO: le scuole, in base a quanto emerso dal RAV, esprimono i loro bisogni ed
esigenze e ad ogni scuola verrà assegnato un organico aggiuntivo, in mosura
proporzionale al numero di alunni (eccetto la scuola dell’infanzia).
Per questo primo anno avremo un organico potenziato, ma non propriamente quello
richiesto);
 NUOVA MODALITA’ DI LAVORO PER LE SCULE, centrata sulla definizione di traguardi
da raggiungere (piano di migliormento) e sulla valutazione dei risultati raggiunti
(rendicontazione).
 I docenti della nostra scuola si sono dimostrati attenti e a questa dimensione innovativa: il
collegio, suddiviso in gruppi di lavoro hanno analizzato con serietà e in modo approfondito
le varie aree di lavoro e, come richiesto hanno dato una valutazine espressa con un voto.
Hanno poi individuato due priorità per il miglioramento:
1) Miglioramento degli apprendimenti nella lingua inglese nella scuola primaria. L’obiettivo
è di portare almeno metà degli alunni al livello di compoetenza A1;
2) Miglioramento delle competenze sociali degli alunni della scuola primaria attraverso la
condivisione di un curricolo di educazione alla cittadinanza;
Questi due obiettivi saranno dovranno essere raggiunti entro tre anni; il piano di miglioramento farà
parte del POF, che avrà cadenza triennale.
Il POF 2016 – 2017 dovrà essere approvato entro il 15 gennaio 2016: non sarà più una “fotografia
statica” ma assumerà sempre più un aspetto dinamico; verrà elaborato dal Collegio dei Docenti
anche alla luce dell’autovalutazione effettuata dall’istituto e delle priorità che ci si è posti.
Nel piano proposto dalla BUONA SCUOLA la formazione dei docenti diventa strutturale e
obbligatoria essendo strettamente collegata al raggiungimento degli obiettivi. A tal proposito ogni
docente riceverà ogni anno un Bonus di € 500,00 da destinare all’aggiornamento o consumi
culturali.

4. Delibera progetto nuoto
Il Consiglio di Istituto, visto il progetto “Nuoto in cartella” elaborato per l’a.s. 2015-16, delibera lo
svolgimento dell’attività con le modalità previste, che comportano l’integrazione dell’assistenza ai
bambini negli spogliatoi da parte di un collaboratore scolastico e di alcune mamme o familiari
(almeno due per classe); pertanto, verificata dai docenti la disponibilità dei genitori a collaborare e
ad essere presente per tale assistenza, deliberà all’unanimità la partecipazione del personale ATA
e dei genitori al progetto, con il ruolo di supporto agli insegnanti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 123 / 2015-16

5. Autorizzazioni varie:
Le insegnanti delle classi TERZE A – B – C – D, nell’ambito del curricolo di educazione musicale,
chiedono l’autorizzazione ad effettuare il giorno 16/11/15 un’uscita didattica a Milano – Palazzina
Liberty – per assistere allo spettacolo “Pierino e il lupo”, presentato dall’Orchestra “Milano
Classica”. Lo spettacolo inizierà alle 11,15 e durerà 1 ora. Partenza da scuola alle 10. Rientro 13
circa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 124 / 2015-16
6. Variazione programma annuale e.f. 2015
1) Tute scuola media: € 1.190,00 autofinanziamento dei genitori
2) €. 3.306,00: pari a 4 dodicesimi destinati dallo stato per il funzionamento;
3) € 2.300,00: contributo non vincolato ma da destinare alle nuove tecnologie e ottenuto in
seguito alla presentazione di un progetto per le nuove tecnologie nell’anno 2014;
4) € 10.320,00: contributo dei genitori per l’assicurazione degli alunni a scuola
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 125 / 2015-16

7. Sviluppo rete WIFI
Il dirigente comunica che, a partire da quanto anticipato nella riunione del 30 giugno, l’ipotesi della
realizzazione della rete WIFI con il contribuito economico del Comune e dei genitori (quote raccolte
durante le feste della scuola), è stata ulteriormente analizzata e si richiede ora al Consiglio di
delibere la procedura individuata.
Durante l’incontro del dirigente con il Sindaco e altri funzionari del Comune tra cui la Responsabile
Settore Risorse Finanziarie - Maria Teresa Faldetta, avvenuto il 30 luglio 2015 (verbale allegato),
risulta quanto segue:
- Gli interventi di implementazione della rete si configurano come una forma di co-progettazione
in un sistema integrato di risorse (Ente Locale, Scuola, Genitori).
- Assunta dal Comune l'impossibilità tecnico-amministrativa da parte della Scuola di trasferire al
Comune la quota di cofinanziamento pari ad Euro 10.000,00= derivante da contributi raccolti
dai genitori per la realizzazione del progetto in oggetto, l’Amministrazione Comunale propone
quanto segue, stante i tempi e la finalità da perseguire::
a. tramite il proprio Settore Risorse Finanziarie, si impegna ad acquisire a seguito avviso
pubblico, figura professionale esperta per l'elaborazione di un progetto di fattibilità entro il
mese di settembre p.v.;

b. tramite il proprio Settore Risorse Finanziarie, si impegna a bandire istruttoria pubblica su
mercato elettronico per l'affidamento dei lavori a Ditta specializzata, con consegna entro
dicembre 2015;
c. si impegna ad anticipare l'importo complessivo del progetto stimato in circa Euro
25.000,00=, stornando la quota di Euro 10.000,00=, valore del cofinanziamento da parte
della Scuola/Genitori, dalle risorse comunali messe a disposizione all'interno del nuovo
piano di diritto allo studio alla voce “Spese di funzionamento”.
Il consiglio approva la procedura individuata
Delibera n.126/ 2015-16
8. Delibera giornate di chiusura degli uffici
Si esamina la richiesta del personale ATA relativa alle chiusure degli uffici
2015/16 nei giorni:
07/12/2015
24/12/2015
31/12/2015
03/06/15
Da Giovedì 11 agosto a mercoledì 17 agosto 2016
ATA)

per l’a.s.

(allegato 1 richiesta del personale

La dirigente fa notare è necessario che gli uffici siano aperti il 17 agosto.
Considerato che le chiusure sono funzionali ad un maggior utilizzo delle ferie da parte del
personale durante la sospensione delle attività didattiche e permettono quindi una presenza
maggiore durante le giornate di lezione, considerata la scarsità dell’organico rispetto al numero
di sedi, la dirigente propone quindi di aggiungere alla richiesta del personale ATA venerdì 25
marzo e togliere il 17 agosto.
Il consiglio approva all’unanimità
Delibera n.127/ 2015-16

9. Varie ed eventuali
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 20,20 la seduta è tolta.

Il Segretario
Alessandra Gallo

Il Presidente
Tito Flavio Bellunato

