Consiglio di Istituto n. 9
Del 18 maggio 2017
Partecipanti:
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa

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

Docenti

Martinenghi Claudia
Caimmi Cristina
Di Cosmo Ilenia
Pegoraro Paola
Basile Ilenia
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assente
presente

Rattazzi Morena

assente

Loffreda Rosa
Berrone Maria Luisa

assente
assente

Genitori

Carrara Milena
Gallo Alessandra
Ellero Edoardo
Tagliabue Chiara Anna
Del Giudice Sara
Fornaro Federica
Guffanti Stefano
Ricciardi Margherita
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assente
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assente
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A.T.A.

Gusella Lorena
Gabrielli Clarissa

presente
presente

O.D.G.

1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
Delibera conto consuntivo 2016
Variazione al bilancio 2017
Libri di testo:
- delibera scelta alternativa inglese scuola primaria, future classi prime – quarte quinte
- eventuale delibera superamento tetti di spesa – sc media
5. Integrazione piano uscite didattiche e viaggi: delibera
6. Feste e attività finali: delibera date e programmi
7. Calendario scolastico 2017/18: delibera
8. Autorizzazioni varie
9. Delibera Adesione progetti PON-FSE/FERS programma 2014 - 2020
10. Aggiornamento su lavori programmati
11. 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. 44/2016-17

2. Delibera conto consuntivo 2016
Il punto all’ordine del giorno viene rimandato perché il conto consuntivo non è stato ancora
approvato dai revisori dei conti, che non hanno ancora effettuato la prevista visita lla
scuola. Viene pertanto rinviato alla prossima riunione.

3. Variazione al bilancio 2017
Il Direttore S.G. e A. illustra le seguenti variazioni al programma annuale riportate nel
provvedimento del Dirigente Scolastico n. 1 del 20 marzo 2017.
ENTRATA –Quote MIUR risorse aggiuntive per il Funzionamento Amm.vo-Didattico € 3.161,60
USCITA A01 Funzionamento Amministrativo generale – beni di consumo e prestazioni
professionali
€ 3.161,60
ENTRATA –Quote MIUR per progetti orientamento D.L. n. 104/2013 art. 8 c. 1-2
€ 404,89
USCITA - P08 Accoglienza orientamento e continuità – prestazioni professionali e compensi
docenti
€ 404,89
ENTRATA –Quote per progetto approfondimento lingua inglese - Pop Music alunni scuola media;
€ 807,00
USCITA - P03 Lingue e culture – prestazioni professionali
€ 807,00
ENTRATA – Quote mostra Ragiocando - scuola primaria; € 260,00
USCITA - P07 Potenziamento area scientifico matematica – prestazioni professionali € 260,00.
Il presente decreto è trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto

4. Libri di testo:
4.1 Delibera scelta alternativa inglese scuola primaria
Il Consiglio
- sentite le motivazioni dei docenti per la scelta alternativa al libro di testo di inglese per la classi
prime, quarte e quinte della scuola primaria;
- vista la delibera unanime del collegio di docenti;

-

condividendo il fatto che la proposta di inglese potenziato che la scuola fa agli alunni della
scuola primaria non trova materiali adeguati tra i testi disponibili per l’adozione, ma richiede
materiali ad hoc

delibera all’unanimità la scelta alternativa in sostituzione del libro di inglese per le classi prime,
quarte e quinte della scuola primaria.
Verrà richeista una minima intergrazione alle famiglie perché i testi necessari sono leggermente
più costosi rispetto all’importo che si ernde disponibile dalle cedole librarie.
Delibera n.45 /2016-17
4.2 Delibera superamento tetti di spesa – sc media

Il consiglio, sentita la relazione del dirigente sulla delibera del collegio docenti per
l’adozione dei libri di testo per l’a.s.2017/18, delibera all’unanimità lo sforamento del tetto
di spesa per le classi 2^ B, 2^ D, 3^ B, con le seguenti motivazioni:
-

Tale sforamento è motivato dalla necessità di proseguire l’utilizzo di testi già adottati nelle
classi precedenti;
Lo sforamento è contenuto all’interno del 10%, a partire oltretutto dal tetto ridotto (per il fatto
che i testi adottati sono in versione mista di tipo b)

Delibera n.46 /2016-17

5. Integrazione piano uscite didattiche e viaggi: delibera
Si richiede al consiglio l’approvazione delle seguenti integrazioni al piano delle uscite didattiche per
l’a.s. 2016/17:
- Uscita a Cantù per le classi della scuola media 2^A e 2^B da effettuare il 23 maggio 2017;
- Uscita al Binario 21 del 9 maggio 2017 per la classe 3 D della scuola media. (ratifica
dell’autorizzazione già data dal dirigente per consentire lo svolgimento dell’uscita)
Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.47 /2016-17

6. Feste e attività finali: delibera date e programmi
Si richiede al Consiglio la delibera delle seguenti attività fianali dei diversi plessi scolastici:
-

-

Scuola media: il 26 maggio 2017 presso lo spazio esetrno alla scuola media, dalla ore
19.00 alle 23.00, con cena all’aperto “HEP”.
Scuola primaria sarà il 27 maggio 2017, ore 9 – 12 circa: Marcia a scopo benefico “Strauniti
per la vita – seconda edizione”.con percorso sul territorio, partenza da scuoola ore 9,00
circa e rientro a scuola con merenda. Termine previsto ore 12,30 circa.
Feste conclusive scuola dell’infanzia Arcobaleno e Rodari: sabato 10 giugno ore 10
Festa dei remigini Arcobaleno: martedì 24 maggio, ore 17,15 - scuola Arcobaleno

-

Festa dei remigini Rodari: lunedì 29 maggio, ore 17,30 - scuola Rodari

-

Spettacolo teatrale classi quinte scuola primaria: 5 giugno, ore 17 in Auditorium.
Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.48 /2016-17

7. Calendario scolastico 2017/18: delibera
Il Dirigente scolastico illustra il calendario scolastico Regionale e le modifiche proposte dal Collegio
dei docenti tenendo presenti le opportune necessità di rendere il più possibile equilibrati, dal punto
di vista degli alunni, i periodi di pausa e di lezione, nel rispetto del monte ore obbligatorio.
Le proposte di modifiche rispetto al calendario regionale risultano le seguenti:
-

Avvio per tutti i plessi: anticipo a lunedì 11 settembre (tempo prolungato per la scuola media da
lunedì 18 settembre)
Giovedì 2 e venerdì 3 novembre: sospensione delle lezioni per delibera CdI (ponte dei Santi)
Giovedì 7 dicembre: sospensione delle lezioni per delibera CdI (S. Ambrogio)
Lunedì 30 aprile: sospensione delle lezioni per delibera CdI (ponte 1° maggio)

La fine delle lezioni sarà giovedì 8 giugno, come previsto dal calendario regionale .
Oltre all’anticipo dell’avvio delle lezioni si prevedono 4 rientri obbligatori per gli studenti della
scuola media, per coprire il monte ore obbligatorio previsto.
Scuola dell’infanzia:
considerata la disponibilità dei campi estivi organizzati dal Comune, si popone l’avvio delle arìttività
come per gli altri gradi di scuola (11 settembre) e la chiusura anticipata al venerdì 22 giugno, al
fine di consentire la programamzione e la verifica delle attività.
In allegato è riportato il calendario completo.
Il Consiglio delibera all’unanimità il calendario presentato per l’a.s. 2017/18
Delibera n. 49 /2016-17

-

-

8. Autorizzazioni varie
Si richiedono le seguenti autorizzazioni:
Torneo scolastico, presso la scuola media, di basket, pallavolo, calcio, pallamano come
conclusione del progetto “fairplay – tifo positivo. Si svolgerà a partire dal 24 maggio 2017.
Svolgimento di “Campi estivi comunali” presso la scuola dell’infanzia Arcobaleno e la scuola
primaria Europa Unita. Infatti a causa di lavori di manutenzione nella scuola dell’infanzia di
viale Enaudi l’attività non può essere svolta in quella sede e l’organizzaizone richeide di avere
tutti i campi in sedi vicine; da qui la richeista di svolgerli tutti a Valera.
Proroga attività nel mese di giugno dell’utilizzo della palestra della scuola media da parte della
società Ritmics Team.
Il consiglio delibera tutte le autorizzazioni all’unanimità.
Delibera n. 50 /2016-17

9. Delibera Adesione progetti PON-FSE/FERS programma 2014 - 2020
Il Consiglio di Istituto
- Ascoltate le osservazioni della dirigente sulle azioni che il Miur con specifici avvisi mette a
bando con i fondi PON-FES/FERS;
- Considerato che il PON per la Scuola 2014-2020 è un programma finalizzato al miglioramento
del sistema di Istruzione;
- Considerato che le scadenze prospettate dai vari bandi del programma che via via vengono
pubblicati potrebbero non essere sempre compatibili con i tempi di lavoro e di riunione del
Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto;
- Valutata positivamente la possibilità di delegare al Dirigente scolastico ed ai vari team di
lavoro presenti nella scuola l’elaborazione dei progetti che di volta in volta saranno ritenuti
validi e proficui per l’istituto, sia sul piano didattico sia sul piano educativo;
delibera all’unanimità
l’adesione ai futuri bandi PON-FSE/FERS, delegando al dirigente scolastico ed ai team di lavoro
con specifiche competenze l’elaborazione dei progetti sui bandi che i team stessi reputeranno più
vicini alle esigenze dell’utenza e degli alunni.

Delibera n. 51 /2016-17

10. Aggiornamento su lavori programmati
Nonostante le assicurazioni date alla dirigente un anno fa, gli urgenti lavori di ristrutturazione di
pavimenti e caloriferi della scuola media non verranno eseguiti. Sono infatti stati approvati ma per
problemi di assegnazione del bando di gara non potranno essere svolti.
La dirigente esprime il suo rammarico e ribadisce l’urgenza deil lavori. Il Comune si è comumque
impegnato a cambiare i termosifoni più ammalorati e a compiere degli interventi “tampone” per il
pavimento.

11. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare.
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 19.15 la seduta è tolta.

Il Segretario
Milena Carrara

Il Presidente
Edoardo Ellero

