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4.

Approvazione del verbale della riunione precedente
Delibera piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2014/2015
Delibera scelta ditta di trasporti per uscite e viaggi a.s. 2014/2015
Progetto centro sportivo scolastico, attività di avviamento alla pratica sportiva e
partecipazione ai giochi sportivi studenteschi
5. Integrazioni al POF a.s. 2014/2015
6. Delibera progetto nuoto (POF)
7. Feste di Natale: delibera
8. Autorizzazione varie
9. Scelta Compagnia assicurazione
10. Variazione programma annuale e.f. 2014
11. Delibera giornate di chiusura degli uffici
12. Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, la seduta di apre alle ore 18.30.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente:
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente
Delibera n. 82 / 2014-15
2. Delibera piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2014/15
Il Dirigente Scolastico presenta nel dettaglio il Piano delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione 2014/2015 previsti per la Scuola dell’Infanzia, per la Primaria e le Medie, divise
per aree tematiche e con la stima dei costi per le famiglie.
Tutte le classi parteciperanno all’evento Expo a partire dal 9 maggio 2015, secondo la
disponibilità per le prenotazioni.
Tutte le uscite e i viaggi proposti hanno avuto parere favorevole dai Consigli di classe, di
interclasse e di sezione, e hanno avuto l’approvazione unanime del Collegio dei docenti.
Il Consiglio approva all’unanimità il piano proposto (allegato 1).
Delibera n. 83 / 2014-15
3. Delibera scelta ditta di trasporti per uscite e viaggi di istruzione a.s. 2014/15
Quattro aziende si sono proposte presentando un preventivo: Ditta Broggi, Carminati,
Ciovati e GD Viaggi.
La DSGA Milena Garattini illustra i criteri adottati dalla Giunta per la comparazione dei
costi e dei servizi offerti, riportati in una tabella che viene illustrata al Consiglio.
La giunta, alla luce dei criteri adottati e delle proposte pervenute, propone di affidare i
servizi di trasporto per le gite ed i viaggi di didattici alla ditta Ciovati, la cui offerta risulta
essere adeguata e corrispondente alle esigenze della scuola, oltre che la più economica.
Il Consiglio approva all’unanimità, visto anche il buon servizio offerto e la disponibilità degli
autisti di questa ditta l’anno precedente.
Delibera n. 84 / 2014-15
4. Progetto centro sportivo scolastico, attività di avviamento alla pratica
sportiva e partecipazione ai giochi sportivi studenteschi
La dirigente illustra il progetto e la relativa attività di avvicinamento alla pratica degli
scacchi.
Le finalità del progetto sono:
- avvicinare i ragazzi agli “Sport della mente” (disciplina degli scacchi) e favorirne la
pratica anche nel tempo extrascolastico;
- consentire lo svolgimento dell’attività extrascolastica di scacchi permettendo la
partecipazione ai tornei previsti dai Giochi sportivi studenteschi.
- proporre la competizione sportiva come mezzo per il raggiungimento di obiettivi
educativi e di cittadinanza attiva;
Le attività portate avanti dal Centro sportivo riguardano:
 Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi e relativa preparazione e selezione dei
giocatori per la disciplina di scacchi;
 Realizzazione di competizione interne

Le risorse finanziarie destinate a realizzare il progetto provengono dal Fondo di istituto e
dai contributi delle famiglie.
Il Consiglio di Istituto
- vista la normativa relativa alla partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi
- esaminato il progetto del Centro scolastico sportivo e dell’attività extracurricolare di
scacchi;
- verificata la congruenza di tali progetti con le finalità formative del POF;
delibera all’ unanimità la conferma del progetto di Avviamento alla pratica sportiva come
integrazione al POF 2014-15
Delibera n. 85 / 2014-15
La conferma del Centro Sportivo Scolastico per la realizzazione del progetto sportivo della
Scuola e la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per la disciplina di scacchi per
le classi della scuola media e le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria.
Delibera n. 86 / 2014-15
5. Integrazione al POF 14-15
Dopo la fase di programmazione di inizio d’anno da parte dei consigli di classe, il collegio
dei docenti propone le seguenti modifiche e integrazioni al POF per l’a.s. 14-15:
Scuola dell’infanzia:
 Il progetto “educare alla salute giocando” (AIDD) viene destinato ai bambini di 3 anni e
ai loro genitori (anziché a quelli di 5 anni), allo scopo di favorire lo sviluppo
dell’autonomia degli alunni e di accompagnare i genitori in questa delicata fase di
distacco. Per questo l’attività viene rinominata “Da casa a scuola”.
 Le attività laboratoriali vengono declinate all’interno del progetto musica, elaborato con
la consulenza di uno specialista, come segue:
3 anni: musica e movimento
4 anni: musica ed emozioni
5 anni: apprendimenti “in musica”
 Viene attivato il progetto “Religo”, che verrà svolto in collaborazione con la ASL Milano
1, finalizzato ad accompagnare la crescita dei bambini nella prospettiva dello sviluppo
delle “competenze di vita”.
 Viene attivato il progetto orto “expORTIamo”, che prevede l’impianto di un orto nella
sede di Arcobaleno e uno nella sede di Rodari.
L’azione rientra tra quelle previste dal progetto “Buoni come il pane” che l’Istituto sta
sviluppando in preparazione ad EXPO 2015.
Scuola primaria:
 Viene attivato un percorso di approfondimento in lingua inglese anche per le classi
terze, denominato “Reading in English”. Condotto da una specialista madrelingua è
finalizzato al miglioramento della comprensione e della produzione orale degli alunni,
attraverso letture animate e drammatizzate.







Viene attivato il progetto “Il cane insegna”, destinato a potenziare il percorso di
integrazione dei bambini diversamente abili, attraverso un’attività di pet therapy,
condotta da una esperta con un cane addestrato, con piccoli gruppi di alunni.
La mostra di giochi matematici “Ragiocando” , fino allo scorso anno attivata per le
prime medie, verrà quest’anno proposta alle classi quarte della scuola primaria,
nell’ambito del progetto “matematica in verticale”.
Il corso extracurricolare di scacchi (giovedì pomeriggio) e la partecipazione ai tornei
studenteschi viene proposta oltre che agli alunni di quarta e quinta, anche agli alunni
delle classi terze.

Scuola media:










Non sarà proposta la mostra “Ragiocando”, perché anticipata alle classi quarte della
scuola primaria.
Il progetto “Orientamento” relativamente alla scelta della scuola superiore viene
anticipato al secondo quadrimestre della classe seconda, con una presentazione ai
ragazzi del sistema delle scuola superiori e con l’avvio della riflessione sul tema della
scelta.
Nell’ambito dell’approfondimento del curricolo di italiano vengono attivati i progetti “Libri
antichi” e “giornata del libro – 23 aprile”.
Nell’ambito dell’approfondimento del curricolo di educazione musicale viene attivato il
progetto curricolare “Orchestra di flauti”, che prevede una esibizione all’interno della
manifestazione pubblica per EXPO del 9 maggio 2015.
A causa delle numerose richieste da parte delle famiglie, il corso di inglese
pomeridiano verrà proposto, oltre che alle classi terze, anche alle prime e alle seconde.
Il percorso extracurricolare di psicomotricità verrà attivato, oltre che per gli alunni di
prima, anche per quelli di seconda e a tutti i genitori interessati (2 moduli).
L’attività extracurricolare dei “Pomeriggi più” riguarderà approfondimenti di matematica
(probabilità e statistica) e di scienze (osservazione astronomica serale) e non l’inglese,
vista la grande partecipazione degli studenti ai corsi di inglese pomeridiani.

Tutte le classi dell’Istituto Comprensivo aderiscono al “Progetto EXPO”, che prevede la
partecipazione al concorso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia “Le scuole
per EXPO” e la realizzazione di un evento pubblico che si svolgerà il 9 maggio,
organizzato sul territorio in collaborazione con il Comune di Arese. Tale evento avrà luogo
nella piazza del Centro Giada al mattino, al cinema teatro e nella piazza antistante al
pomeriggio; le classi mostreranno l’esito delle attività condotte nell’ambito del progetto e le
classi 1^ e 2^ E della scuola media rappresenteranno a teatro lo spettacolo sviluppato con
il laboratorio teatrale.
Il consiglio delibera all’unanimità le modifiche e le integrazioni al POF per l’a.s. 2014-15.
Delibera n. 87 / 2014-15

6. Delibera Progetto Nuoto (POF)
Il Consiglio di Istituto, visto il progetto “Nuoto in cartella” elaborato per l’a.s. 2014-15,
delibera lo svolgimento dell’attività con le modalità previste dal progetto, 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.
7. Feste di Natale: delibera
Il Collegio dei docenti propone le seguenti date per le feste di Natale delle Scuole
dell’Istituto:
-

9 dicembre: dalle 15 alle 18 in auditorium per la Scuola Arcobaleno
13 dicembre mattina : festa Primaria e Medie nelle rispettive sedi e in Auditorium
9 dicembre: dalle 15 alle 19: Scuola Rodari in salone

Lo svolgimento delle feste in queste date è approvato all’unanimità
Delibera n. 88 / 2014-15
8. Autorizzazione varie
E’ richiesta l’autorizzazione per l’utilizzo dell’aula di rappresentanza della scuola primaria
per la Bottega di Natale il 10,11 e 12 dicembre dalle 16,15 alle 19,00: approvato
all’unanimità
Delibera n. 89 / 2014-15
9. Scelta compagnia di assicurazione
Sono pervenute alla scuola le seguenti due offerte per la polizza assicurativa Infortuni e
RCT:
- AIG Europe Limited
- Assicuratrice Milanese Spa.
La giunta esecutiva in data 29 luglio 2014 ha provveduto all’analisi delle offerte in base
alla comparazione tecnica effettuata dalla società di brokeraggio incaricata e alla scelta
della Compagnia AIG Europe Limited la cui offerta è risultata più vantaggiosa a parità di
condizioni.
Il Consiglio ratifica la delibera della Giunta per la scelta dell’assicurazione, con contratto
triennale.
Delibera n. 90 / 2014-15

10. Variazione programma annuale e.f. 2014
Il Direttore S.G. e A. illustra le seguenti variazioni al programma annuale riportate nel
provvedimento del Dirigente Scolastico n. 4 del 15 ottobre 2014.
ENTRATA – Contributo FAMIGLIE – Divise sportive scuola media progetto accoglienza
a.s. 2014/15
€ 2.925,00
USCITA – P08 Orientamento, accoglienza, continuità – Beni di consumo vestiario
€ 2.925,00
ENTRATA – Quote assicurazione infortuni e R.C. a.s. 2014/2015 alunni e personale
€ 11.260,00
USCITA A01 Assicurazioni
€ 11.260,00
ENTRATA – Contributo EDUCAZIONE ALLA SALUTE Progetto “Il cane insegna” II° rata
spese di investimento
€ 2.038,00
USCITA A04 Spese di investimento – LIM
€ 2.038,00
ENTRATA – Contributo EDUCAZIONE ALLA SALUTE Progetto “Frutta nelle scuole” a.s.
2013/2014
€ 866,00
USCITA A03 Spese di personale docenti e ATA
€ 866,00
ENTRATA – Contributo MIUR – Percorsi di orientamento DL 104/2013 art. 8
€ 129,03
USCITA – P08 Orientamento, accoglienza, continuità – Spese di personale
€ 129,03
ENTRATA – Contributo MIUR – Finanziamento L. 440/97 – DM n. 821/2013
€ 2.734,01
USCITA – P04 Attività espressive e artistiche – Prestazioni per attività progettuali
€ 1.200,00
P11 Formazione e aggiornamento – Formazione professionale specialistica
€ 1.534,01
Il presente decreto è trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.
11. Delibera giornate di chiusura degli uffici
Si esamina la richiesta del personale ATA relativa alle chiusure degli uffici per l’anno
scolastico 2014/15 nei giorni:
24 dicembre 2014
31 dicembre 2014
2 gennaio 2015
1 giugno 2015
13 – 14 agosto 2015
17 – 18 agosto 2015

Considerato che le chiusure permettono un maggior utilizzo delle ferie da parte del
personale durante la sospensione delle attività didattiche e consentono quindi una
presenza maggiore durante le giornate di lezione, considerata la scarsità dell’organico
rispetto al numero di sedi, la richiesta viene approvata all’unanimità dal Consiglio.
Delibera n. 91 / 2014-15

12. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare.

La seduta è tolta alle ore 20,20.

Il Segretario
Chiara Tagliabue

Il Presidente
Tito Flavio Bellunato

