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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.13 DEL 2 OTTOBRE 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di ottobre, 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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Tiana Maria Teresa
Bellunato Tito Flavio
Gallo Alessandra
Del Giudice Sara
Ellero Edoardo
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Romaniello Sonia
Ceriani Ivana
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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 adesione rete per la realizzazione dell’iniziativa “Scuolebelle”
3. Integrazione al POF 14-15: attività di psicomotricità – classi seconde scuola
media
 3bis. Approvazione straordinaria visita didattica a mostra
MATEINITALY per le classi quinte della scuola primaria
 3ter. Approvazione straordinaria visita didattica al Planetario classi
quinte della scuola primaria
4. Varie ed eventuali
PUNTO N. 2 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta numero 12 del 26 giugno 2014.
Delibera n. 77 / 2014-15

No

PUNTO N. 2 – DELIBERA ADESIONE RETE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
“SCUOLEBELLE”
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la presentazione fatta dal Dirigente scolastico dell’iniziativa nazionale
“Scuolebelle”, predisposta dal MIUR e finalizzata al ripristino del decoro e della
funzionalità degli edifici scolastici
DELIBERA
all’unanimità dei presenti l’adesione all’accordo di rete per la realizzazione dell’azione
“Scuolebelle”.
Delibera n. 78 / 2014-15
PUNTO N. 3 – INTEGRAZIONE AL POF 14-15: ATTIVITÀ DI PSICOMOTRICITÀ –
CLASSI SECONDE SCUOLA MEDIA
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la presentazione fatta dal Dirigente scolastico al riguardo
DELIBERA
all’unanimità dei presenti l’integrazione al POF 2015-15 con l’attività di psicomotricità
proposta per le classi seconde della scuola media.
Delibera n. 79 / 2014-15
PUNTO N. 3bis – APPROVAZIONE STRAORDINARIA VISITA DIDATTICA A MOSTRA
MATEINITALY PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la richiesta presentata dall’insegnante Marzia Giacinti in rappresentanza delle
insegnanti delle tre classi quinte, valutando molto positivamente l’obiettivo della mostra
MATEINITALY e la sua rilevanza rispetto al percorso didattico di maturazione di una
cultura tecnico-scientifica
DELIBERA
all’unanimità dei presenti l’approvazione per le classi quinte dell’uscita didattica alla mostra
“MATEINITALY” a Milano, da effettuarsi nel mese di ottobre.
Delibera n. 80 / 2014-15

PUNTO N. 3ter – APPROVAZIONE STRAORDINARIA VISITA DIDATTICA AL
PLANETARIO DI MILANO
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la richiesta presentata dalle insegnanti Marzia Giacinti e Manuela Barucchi in
rappresentanza delle insegnanti delle tre classi quinte, considerando l’indubbio valore
culturale e formativo del Planetario di Milano,
DELIBERA
all’unanimità dei presenti l’approvazione per le classi quinte dell’uscita didattica al
Planetario di Milano, da effettuarsi nel mese di novembre.
Delibera n. 81 / 2014-15
PUNTO N. 4 – VARIE ED EVENTUALI
L’insegnante Antonella Rosetti porta all’attenzione del Consiglio la situazione di estrema
carenza di vestiario idoneo ad affrontare l’imminente stagione fredda di cui soffrono gli
ospiti del centro di accoglienza profughi della guerra civile in Siria, situato in via Aldini a
Milano. L’insegnante propone che l’Istituto si faccia promotore di una raccolta abiti e
scarpe, in particolare per bambini e ragazzi. La consigliera Stefania Tiberio, volontaria
dell’Associazione Misericordia di Arese, riferisce che la Misericordia è già attiva in tal
senso e costantemente in contatto con il centro di via Aldini, e suggerisce che la raccolta
venga effettuata in coordinamento con la Misericordia stessa, soprattutto per il tempestivo
trasporto dei capi raccolti al centro accoglienza profughi.
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’iniziativa e il coordinamento con la Misericordia,
suggerendo che in ogni plesso venga predisposta quanto prima un’area dedicata alla
raccolta dei capi di vestiario.

Constatato che non vi sono ulteriori argomenti di discussione, la seduta è tolta alle 19.00
il Segretario
Cristina Caimmi

Il Presidente
Tito Flavio Bellunato

