
Consiglio di Istituto n. 19 

del 30 giugno 2015  
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa ........... ............. 

   

Docenti Barucchi Manuela presente  

 Caimmi Cristina presente 

 Ceriani Ivana assente 

 Giacinti Marzia presente 

 Introini Marina presente 

 Loffreda Rosa presente 

 Pontello Cristina assente 

 Rosetti Antonella presente 

   

Genitori Bellunato Tito Flavio presente 

 Del Giudice Sara presente 

 Ellero Edoardo presente 

 Gallo Alessandra assente 

 Pallavicini Luca assente 

 Roncoroni Silvia assente 

 Tagliabue Chiara assente 

 Tiberio Stefania assente 

   

A.T.A. Gusella Lorena assente 

 Romaniello Sonia assente 

 
 
 
       
 
   
O.D.G. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale delle riunioni precedenti 
2. Modifiche al programma annuale 2015 
3. Attribuzione organico per a.s. 2015/16:informazioni disponibili 
4. Delibera autorizzazione uscita dell’accoglienza Parco delle Groane classi prime scuola  
 media ed eventuali altre autorizzazioni  
5. Utilizzo palestre da parte delle società sportive e del liceo Russel di Garbagnate  
6. Proposte di acquisto per Avvio a.s. 2015/16 
7. Valutazione di richieste di iscrizione per la prima classe scuola primaria 
8. Varie ed eventuali  
 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta di apre alle ore 18.50   
 
  
 
 
 



1. Lettura e approvazione del verbale delle riunioni precedenti 
 

Viene data lettura ai verbali della riunione precedente che viene approvato all’unanimità. 
 

Delibera n. 116/ 2014-15 

 
2. Modifiche al programma annuale 2015 
 
La DSGA Milena Garattini (DSGA) illustra le modifiche e le variazioni al programma annuale 
(queste ultime solo per presa visione da parte del Consiglio). Le modifiche riguardano le spese 
consuntive per le visite guidate per i viaggi di istruzione, visita EXPO e spettacoli educativi: si tratta 
di soldi raccolti dalla scuola da versamenti delle famiglie e usati per il sostenimento dei costi per le 
suddette attività. Altri introiti straordinari riguardano contributi per circa 8.000 euro pagati dal 
Comune per le attività connesse alle visite ad EXPO (trasporto e contributo per i docenti in 
funzione delle attività straordinarie connesse alla visita).  
Inoltre, la scuola si farà carico di spese straordinarie per la visita ad EXPO per ulteriori 4.000 euro 
circa (relative a spese di trasporto e per le guide del sito espositivo). Il Consiglio prende atto delle 
variazioni  del programma annuale e, relativamente alla modifica relativa alle spese straordinarie 
per EXPO, approva all’unanimità. 
 

Delibera n. 117 / 2014-15 

 
3. Attribuzione organico per a.s. 2015/16: informazioni disponibili 
 
Il Dirigente scolastico illustra a grandi linee i possibili impatti che il DDL “Buona scuola” potrebbe 
avere sull’attribuzione dell’organico, specificando che l’iter legislativo per l’approvazione non è 
concluso e pertanto le informazioni disponibili sono a tutti gli effetti provvisorie.  
L’obiettivo generale delle trasformazioni in atto è quello di far corrispondere l’attribuzione 
dell’organico alle richieste delle scuole, elaborate da ogni istituto in base alle proprie necessità e ai 
propri obiettivi di miglioramento. 
Alle scuole verrà attribuita una quota di docenti della scuola primaria e media, in più rispetto a 
quanto strettamente necessario (il così detto “organico funzionale o dell’autonomia”). Tali docenti 
saranno disponibili a seguito delle assunzioni previste, finalizzate ad eliminare le “GAE”- 
graduatorie ad esaurimento. 
La stima sulla quota in più è di 6 docenti per scuola e deriva dal totale delle assunzioni previste 
suddiviso per il numero delle scuole italiane.  Il numero esatto verrà calcolato anche in proporzione 
al numero degli alunni.  
Tale organico aggiuntivo dovrà servire sostanzialmente per coprire le supplenze fino a 10 giorni, 
per la sostituzione della docente vicaria nelle ore di esonero, per lo sviluppo di percorsi di 
potenziamento o approfondimento.  L’organico sarà “di istituto” e i docenti potranno essere 
utilizzati per le supplenze in tutti i gradi di scuola. 
 
La procedura prevede anche, a regime, la possibilità da parte della scuola di scegliere 
nominalmente i docenti, ma, a causa del prolungarsi dell’iter di approvazione della norma, le 
effettive novità per il prossimo anno scolastico saranno poche e probabilmente la procedura 
completa di scelta sarà avviata per l’a.s. 2016/17. 
Tuttavia è probabile che già per il nuovo anno scolastico venga chiesto alla scuola una indicazione 
rispetto alle eventuali dotazioni aggiuntive. 
Il Dirigente illustra i criteri che sono stati condivisi dal Collegio in vista di questa eventuale 
richiesta: la priorità verrà data alla scuola primaria dato che necessita di maggiore potenziamento 
e richiede molte risorse per le supplenze, considerato anche che l’organico di diritto attribuito  è 
molto ridotto, come detto nella precedente riunione; inoltre i docenti faranno supplenza in tutti i grdi 
di scuola e la scuola primaria si colloca al certro dellle fasce di età. 
Inoltre verrà richiesto propritariamente un docente della classe di concorso di lettere, in modo da 
consentire il semi esonero della vicepreside prof.ssa De Ponti. 



Altre priorità, se richieste prima di settembre, verranno definite da dirigente scolatico con lo staff, 
alla luce di auspicabili indicazioni più precise da parte degli uffici del Miur. 
Il Consiglio condivide quanto presentato. 
 
 
4. Delibera autorizzazione uscita dell’accoglienza Parco delle Groane classi prime 

scuola media ed eventuali altre autorizzazioni 

Il Dirigente scolastico richiede l’autorizzazione per l’uscita programmata per le future classi prime 
medie nell’ambito delle attività dell’accoglienza al parco delle Groane (Solaro), intitolata  “Il mondo 
è bello perchè è vario”. 
Il calendario previsto è il seguente: 

 28 settembre dalle 8,30 alle 12,30 per le classi  1^ A e 1^ B  

 29 settembre dalle 8,30 alle 12,30 per le classi 1^ C e 1^ D 

 30 settembre dalle 8,30 alle 12,30 per la classe 1^ E 

il costo (compreso il trasporto che avverrà tramite scuolabus) è di 1 euro per alunno. 
A questa uscita seguirà nei giorni successivi un incontro di ulteriori 2 ore per completare ed 
elaborare quanto fatto sul campo. 
 
La seconda autorizazione richiesta è quella per le visite ad EXPO programmate per settembre ed 
ottobre, con il seguente calendario:  

 25 settembre seconda A e B della scuola primaria 

 7 ottobre seconda C, D ed E scuola primaria 

 14 ottobre terza C ed E 

 16 ottobre terza A e B 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza le uscite illustrate. 

Delibera n. 118/ 2014-15 

 

 

5. Utilizzo palestre da parte delle società sportive e del liceo Russel di Garbagnate 

Il Dirigente scolastico illustra le richieste pervenute dal Comune per l’utilizzo delle palestre da parte 
delle associazioni e del liceo artistico Fontana. Le attività proposte non interferiscono con le 
normali attività della scuola, che comunque ritiene la prelazione sugli orari qualora se ne rendesse 
necessario (es. festa di Natale, di fine anno ecc.) 
Rimane aperto il tema della pulizia delle palestre che non è ancora stato risolto. Anche da un 
recente sopralluogo effettuato dall’Arch. Milani del Comune è emerso lo stato di scarsa pulizia 
degli spogliatoi e della palestra.  Considerato che la scuola non usa gli spogliatoi della palestra e 
considerato che il problema di una efficace pulizia da parte delle società sportive non è stato 
risolto, il Consiglio delibera all’unanimità di riconsiderare il tema della pulizia all’inizio del prossimo 
anno scolastico, includendo una clausola relativa alla pulizia come determinante nei capitolati da 
far sottoscrivere alle associazioni, eventualmente esigendo una caparra da parte delle associazioni 
per la copertura delle eventuali spese di pulizia. 
Il Consiglio, con questa specificazione, delibera inoltre all’unanimità di concedere il nullaosta 
all’utilizzo delle palestre da pare delle associazioni sportive e del liceo Fontana. 
 

Delibera n. 119/ 2014-15 

 

6. Proposte di acquisto per avvio a.s. 2015/16 
 

Il Dirigente scolastico illustra le proposte di acquisto e le ncessità emerse in sede di verifiche finali 
delle attività didattiche e presentate dagli insegnnati. Risultano necessari: 



-  2 dotazioni complete LIM: una per la classe in più della scuola primaria e una per sostituire 

la LIM più vecchia della scuola media, che potrà essere collocata, con un nuovo proiettore, 

nel laboratorio di tecnologia. 

- 1 proiettore per la scuola media, a completamento della LIM, come detto sopra. 

Le insegnati della scuola dell’infanzia richiedono l’acquisto di due PC (di cui un desktop) e la 
sostituzione della ‘piscina’ per le palline.  
Complessivamente i costi aggiuntivi si aggirerebbero intorno agli 8.000 euro, cui si devono 
aggiungere circa 10.000 euro, già prevendivati  per il contributo della scuola all’implementazione 
della rete wifi da parte del Comune. 
Occorrerà analizzare specificatamente le modalità di pagamento di tali spese che potrebbero 
anche essere finanziate attraverso l’utilizzo del ricavato delle feste della scuola.  
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole circa le priorità di investimento individuate. 
 
 
7. Valutazione di richieste di iscrizione per la prima classe scuola primaria 

 
Il Dirigente scolastico illustra il lavoro effettuato dalla apposita commissione per la formazione delle 
classi prime della scuola primaria per il nuovo anno scolastico. Le nuove classi prevedono la 
presenza di numerosi alunni che necessitano di attenzioni didattiche ed educative individualizzate, 
nonché la presenza di un alunno disabile la cui situazione non era nota al momento dell’iscrizione. 
Il Consiglio, visto i criteri deliberati per l’accoglimento delle richieste di iscrizione e considerata la 
composizione delle classi, all’unanimità delibera di non dar seguito alle richieste rimaste in 
sospeso, pur in presenza della rinuncia ad un’iscrizione, fatto salvo l’obbligo di accogliere eventuali 
nuove iscrizioni di residenti nel bacino. 

Delibera n.120/ 2014-15 

 
8. Varie ed eventuali 

 
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 21,20 la seduta è tolta. 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
Edoardo Ellero 

Il Presidente 
Tito Flavio Bellunato 

 


