
Consiglio di Istituto n. 7 

Del 01 dicembre 2016  
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Teresa ........... ............. 

   

Docenti Martinenghi Claudia presente 

 Caimmi Cristina assente 

 Di Cosmo Ilenia presente 

 Pegoraro Paola presente 

 Basile Ilenia presente 

 Rattazzi Morena presente 

 Loffreda Rosa presente 

 Berrone Maria Luisa presente 

   

Genitori Carrara Milena presente 

 Gallo Alessandra presente 

 Ellero Edoardo presente 

 Tagliabue Chiara Anna presente 

 Del Giudice Sara presente 

 Fornaro Federica presente 

 Guffanti Stefano presente 

 Ricciardi Margherita presente 

   

A.T.A. Gusella Lorena presente 

 Gabrielli Clarissa presente 

 
 
O.D.G. 
 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

2. Surroga componente del Consiglio: prof.ssa Palmieri 

3. POF triennale: aggiornamento 

4. Informazioni per iscrizioni a.s. 2017/18 

5. Delibera criteri accoglienza domande di iscrizione a.s. 2017/18 

6. Delibera piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 16/17 

7. Delibera affidamento incarico a ditta trasporti 2016/17 

8. Delibera giornate di “Scuola aperta” e incontri di presentazione delle scuole 

9. Delibera feste di Natale 

10. Variazioni di bilancio E.F. 2016 

11. Inventario - Donazioni 

12. Delibera giornata di chiusura degli uffici 

13. Autorizzazioni varie 

14. Varie ed eventuali 



Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.00   
 
 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

Il presidente legge il verbale della riunione precedente. Il consiglio approva all’unanimità. 
 

          Delibera n. 32 / 2016-17 

 

2. Surroga componente del Consiglio: prof.ssa Palmieri  

La professoressa Palmieri,  avendo ricevuto la nomina di ruolo, ha dovuto cambiare sede di 

servizio; pertanto non fa più parte del Consiglio.  

Dalla documentazione agli atti risulta che ha diritto di subentrare la professoressa Rosa Loffreda, 

insegnante della scuola media. 

Il Consiglio prende atto della surroga e dà il benvenuto allla professoressa. 

 
3. POF triennale: aggiornamento  

Si è reso necessario aggiornare il POF nella parte relativa l progetto delle Scuole dell’infanzia. 

L’insegnante Martinenghi illustra le modifiche che riguardano entrambe le scuole Arcobaleno e 

Rodari e che sono finalizzate a potenziare i laboratori, ritenuti il metodo migliore per lo sviluppo 

delle competenze previste per i bambini della scuola dell’infanzia. 

Sono stati per questo pensati e progettati in ogni sede nuovi spazi di lavoro: 

 

Spazio artistico  per l’attività “GiocARTE”; è una sorta di “bottega creativa” dedicata all’arte, che 

mette a disposizione dei bambini ogni genere di materiale per sperimentare e creare. Viene 

chiesto agli alunni di lavorare insieme, scambiando idee e soluzioni in modo collaborativo. Prevede 

attività di espressione artistica ma anche di progettazione e costruzione di manufatti con materiali 

di recupero.  

 

Spazio del gioco simbolico (area affettivo relazionale), strutturato per giocare alla casa, al teatro, 

alla bottega, con bambole, pupazzi e travestimenti: il bambino nel gioco di ruolo impara a 

collaborare con i compagni  con cui definisce i ruoli, concorda le parti, coordina le azioni, 

sperimentando lo spirito di iniziativa e l’autonomia, ma anche le prime regole sociali.  

 

Psicomotricità:  viene offerta anche ai bambini di età 4 e 5 anni e non solo a quelli di 3. 

Il laboratorio, che nella scuola costituisce  una proposta  educativa validata e consolidata, propone 

ai bambini un percorso di  giochi psicomotori e senso-percettivi, finalizzati al controllo e al 

potenziamento della motricità fine e globale.  

 

Dal movimento al foglio - percorsi di psicomotricità fine e di pre-grafismo:  il laboratorio, destinato 

ai bambini del secondo e terzo anno di frequenza, era già presente lo scorso anno, ma viene 

potenziato con nuovi materiali e attività. Si configura come una vera e propria “palestra” dove i 

bambini allenano e potenziano la lateralizzazione, il coordinamento oculo-manuale e grafo motorio,  

abilità fondamentali per l’apprendimento della letto-scrittura. 

 

Laboratorio logico-matematico: è uno  spazio in cui, attraverso giochi, materiali e  attività il 

bambino si avvicina  ai concetti logico-matematici quali la comparazione di quantità, il conteggio, la 

classificazione, la seriazione ed una prima conoscenza dei numeri.  



Viene chiesto ai bambini di “provare”  e sperimentare, di drammatizzare situazioni problematiche, 

di osservare gli oggetti con uno “sguardo matematico”,  di confrontare  le loro di idee e ipotesi, 

valutando non solo i risultati ma anche i procedimenti emersi . 

Il laboratorio prevede anche l’utilizzo di giochi basati sul ragionamento, come memory,  giochi di 

carte, conte. 

 

La revisione e il potenziamento dei laboratori è stato realizzato dalle insegnanti con la supervisione 

della Prof.ssa Micaela Bordin, insegnante di scuola media e ricercatrice universitaria; il lavoro è 

stato accompagnato da un percorso di formazione per le insegnanti, che tuttora prosegue nella 

forma della ricerca/azione. 

 

Il consiglio approva all’unanimità le variazioni al POF proposte.  

 

          Delibera n. 33 / 2016-17 

 
 

4. Informazioni per iscrizioni a.s. 2017/18 

Il dirigente riferisce le informazioni disponibili realtivativamente alla previsione degli iscritti per 

l’anno scolastico 2017/2018. 

Per la scuola dell’infanzia e primaria la base anagrafica è in calo. In particolare gli obbligati 

all’iscrizione alla prima primaria residenti nel bacino sono 51, a fronte di 97 alunni di quinta uscenti. 

Questo desta qualche preoccupazione relativamente alla tenuta del numero delle classi. 

Migliore la situazione per la scuola media, poiché si prevede che la quasi totalità degli alunni delle 

5 classi quinte proseguirà nell’istituto. 
 
 

5. Delibera criteri accoglienza domande di iscrizione a.s. 2017/18 

Si prende visione della proposta dei criteri di accoglienza per le iscrizioni a.s. 2017/2018. 

Si propone di effettuare le seguenti variazioni di attribuzione punteggi: 

Scuola dell’infanzia 

 Aumentare il peso del criterio “genitore unico” da 20pt a 30pt sia nel caso di genitore 

residente sia nel caso di genitore non residente 

 Aumentare il peso del punteggio della voce “sede di lavoro di almeno un genitore” nel 

comune di arese da 10pt a 20pt nei criteri per alunni non residenti 

 Diminuire il punteggio attribuito alla voce “residenza dei nonni nel comune di Arese” da 

20pt a 10pt, nei criteri per alunni non residenti. 

Scuola Primaria  

 Aumentare il peso del punteggio della voce “sede di lavoro di almeno un genitore nel 

comune di Arese” da 10pt a 20pt nei criteri per alunni non residenti 

 Diminuire il punteggio attribuito alla voce “residenza dei nonni nel comune di Arese” da 

20pt a 10pt, nei criteri per alunni non residenti. 

 
Questa proposta si fonda sulla riflessione che genitori unici e genitori lavoratori nel territorio 

aresino, ma non ivi residenti e senza nonni, hanno sicuramente maggiore necessità di supporto. 

Il consiglio delibera all’unanimità i criteri di accoglienza delle iscrizioni per l’ a.s. 2017/2018 

 

          Delibera n. 34/ 2016-17 

 



6. Delibera piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2016/17 

Il dirigente, insieme alle docenti presenti, illustra il piano delle uscite scolatiche già approvate dal 

Collegio docenti e dai Consigli di classe con la presenza dei genitori rappresentanti e ne chiede 

approvazione al consiglio, illustrando destinazioni, costi e ambiti disciplinari delle attività progettate 

dai docenti.  Le uscite previste risultano ben distribuite tra le classi. 

Il consiglio delibera il piano all’unanimità. 

 

          Delibera n. 35/ 2016-17 

 

7. Delibera affidamento incarico a ditta trasporti 2016/17 

La DSGA presenta in Consiglio l’analisi effettuata in Giunta delle risposte pervenute alla gara 

per l’assegnazione dell’ incarico alla ditta trasporti per uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

Le ditte che hanno risposto alla gara sono: 

BROGGI    CARMINATI      RAMPININI   CIOVATI 

Emerge dalla tabella comparativa che la ditta CIOVATI risulta essere ancora la più  economica; 

si considera inoltre che nel precedente anno scolatico ha fornito un servizio soddisfacente e ha 

anche manifestato flessibilità  per venire incontro alle necessità della scuola. 

La documentazione fornita dalla Ditta CIOVATI è comprensiva di tutte le certificazioni a norma 

di legge e relative assicurazioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’affidamento dei trasporti alla ditta Ciovati. 

          Delibera n. 36/ 2016-17 
 

 

8. Delibera giornate di “Scuola aperta” e incontri di presentazione delle scuole 
 

Il dirigente presenta le date per le le presentazione delle scuole e gli Open day delle varie sedi 

programmate per il mese di gennaio: 

 

Infanzia   

Presentazione  

 

Scuola aperta 

Mercoledì 11 gennaio 

 

Sabato 14 gennaio 

Ore 17,30 Auditorium 

 

Ore 10 – 12 Sede 

Primaria   

Presentazione  

 

Scuola aperta 

Mercoledì 10 gennaio 

 

Sabato 21 gennaio 

Ore 17,30 Auditorium 

 

Ore 9,30 – 11,30 Sede 

Media   

Presentazione  

 

Scuola aperta 

Mercoledì 12 gennaio 

 

Sabato 14 gennaio 

Ore 20,45 Auditorium 

 

Ore 9,30 – 11,30 Sede 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

          Delibera n. 37/ 2016-17 



9. Delibera feste di Natale 

Il Dirigente illustra la programmazione delle date in cui si svolgeranno le feste di Natale e le attività 

previste: 

 

Scuola Infanzia Arcobaleno 

 
Martedì 13 dicembre h 17,00 
Mercoledì 14 dicembre h 17,00 
Giovedì 15 dicembre h 17,00 
 

Scuola Infanzia Rodari 
 

Venerdì 16 dicembre h 15,00 

Primaria 
 

Sabato 17 dicembre dalle 9 alle 13 

Media 
 

Sabato 17 dicembre dalle 9 alle 13 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

          Delibera n. 38/ 2016-17 

 
 

 

10. Variazioni di bilancio E.F. 2016 

 

Il Direttore S.G. e A. illustra le seguenti variazioni al programma annuale riportate nel 

provvedimento del Dirigente Scolastico n. 3 del 30 novembre 2016. 

 

ENTRATA –Quote per corsi extracurricolari inglese, latino  - scuola media a.s.2016-17 € 12.500,00 

USCITA -   P03  Lingue straniere – prestazioni professionali e compensi docenti           € 12.500,00 

 

ENTRATA –Quote per spettacolo teatrale scuola dell'infanzia Arcobaleno e Rodari;     € 2.002,00 

USCITA -   P01  Uscite didattiche – Rappresentazioni e spettacoli teatrali                     € 2.002,00 

 

ENTRATA –Quote per saldo uscite didattiche a.s. 2015-2016 e 2016-17;              € 7.894,24 

USCITA -   P01  Uscite didattiche – Spese per visite e viaggi d'istruzione              € 7.894,24 
 

Il presente decreto è trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

11. Inventario - Donazioni 
 

Vengono illustrati i premi ricevuti dai supermercati Esselunga e Conad, ricevuti in seguito alle 

raccolte punti effettuata dai genitori. Tali beni verranno messi a bilancio come beni durevoli o di 

facile consumo. L’elenco verrà pubblicato anche sul sito della scuola. 

PREMI ESSELUNGA AMICI DI SCUOLA  a.s. 2015 -2016 

SCUOLA INFANZIA “ARCOBALENO” 

Articolo Quantità Valore acquisto 

LIM 78” ACTIVE BOARD serie 100 1 625,00 

Proiettore per LIM   EPSON EB-570 1 728,00 

Speaker portatile Wireless Trust Urban 20341 Fiesta Pro 1 167,00 

TOTALE  IVA  esclusa 3 1.520,00 



SCUOLA INFANZIA “RODARI” 

Articolo Quantità Valore acquisto 

Notebook HP Pavilion  x360 11-K004NL 1 342,00 

Proiettore CANON LV-WX300 1 323,00 

Speaker portatile Wireless Trust Urban 20341 Fiesta Pro 1 167,00 

Videocamera PANASONIC Mod. HC-V160 1 135,00 

TOTALE  IVA  esclusa TOTALE 967,00 
 

SCUOLA PRIMARIA “EUROPA UNITA” 

Articolo Quantità Valore acquisto 

Notebook HP 15 15-ac088nl  Intel Core 13 4 270,00 = 1.080,00 

Stampante  OKI B412dn B/N a/4 5 174,00 = 870,00 

Proiettore CANON LV-WX300 2 323,00 = 646,00 

Speaker portatile Wireless Trust Urban 20341 Fiesta Pro 1 167,00 

Stampante multifunzione OKI color MC853 dn 1 1.885,00 

TOTALE  IVA  esclusa TOTALE 4.648,00 
 

SCUOLA MEDIA “L. da VINCI” 

Articolo Quantità Valore acquisto 

Tablet HP Pavilion X2 210 convertibile-tastiera staccabile 1 159,00 

PC HP ALL IN ONE  22-b015nl 21,5” 1 550,00 

Stampante  OKI B412dn B/N a/4 2 174,00 = 348,00 

Speaker portatile Wireless Trust Urban 20341 Fiesta Pro 1 167,00 

Proiettore CANON LV-WX300 1 323,00 

TOTALE  IVA  esclusa TOTALE 1.547,00 
 

PREMI CONAD “INSIEME PER LA SCUOLA” a.s. 2015-2016 

SCUOLA PRIMARIA “EUROPA UNITA” 

Articolo Quantità Valore acquisto 

Tablet ASUS ZEN PAD 10” C32001  2 140,00 = 280,00 

TOTALE  IVA  esclusa TOTALE 280,00 

 
Il consiglio delibera all’unanimità l’acquisizione delle donanzioni. 

          Delibera n. 39/ 2016-17 
 

 

11. Delibera giornata di chiusura degli uffici 

 

Su richiesta del personale si propongono le seguenti giorni di chiusra uffici della scuola (giornate 

pre o interfestive): 

 Venerdi 09 dicembre 

 Venerdi 23 dicembre 

 Lunedì 1 gennaio 

 Lunedì 24 aprile 

 Venerdì 11 agosto 

 Lunedì 14 agosto 

 Martedì 16 agosto 

Il consiglio approva all’unanimità 

          Delibera n. 40/ 2016-17 



12. Autorizzazioni varie 

Si richiedono al Consiglio le seguenti autorizzazioni: 
 

1. Uso delle palestre della scuola da parte del liceo Scientifico Russell a.s. 2016/2017: 

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA GIORNO ORA 

 LUNEDI’  DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 14.10 

 MARTEDI’ DALLE ORE 10.10 ALLE ORE 14.10 

 SABATO DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 13.00 

 

PALESTRA SCUOLA MEDIA GIORNO ORA 

 MERCOLDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30 

 SABATO DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 13.00 

 
 

2. Svolgimento della “Bottega di Natale” curata come sempre da un gruppo di mamme della 

Scuola, prevista per i giorni del 15 – 16 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 18,30, presso 

l’aula di Rappresentanza della primaria. 

 
3. Richiesta della Sala di rappresentanza della scuola primaria  da parte del Gruppo genitori  

Montessori di Lainate per un convegno sul Metodo Montessori. La sala verrà occupata 

nella serata del 14 dicembre. 

 

Il consiglio delibera all’unanimità tutte le autorizzazioni richieste. 

          Delibera n. 41/ 2016-17 

 
 
Non essendoci nulla da aggiungere tra le “varie ed eventuali”, alle 20.30 la seduta è tolta. 
 
 
 
 

Il Segretario 
Milena Carrara 

Il Presidente 
Edoardo Ellero 

 


