
Consiglio di Istituto n. 11 

Del 26 settembre 2017  
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa ........... ............. 

   

Docenti Martinenghi Claudia presente 

 Caimmi Cristina presente 

 Di Cosmo Ilenia presente 

 Pegoraro Paola presente 

 Basile Ilenia presente 

 Rattazzi Morena presenrte 

 Loffreda Rosa presente 

 Berrone Maria Luisa presente 

   

Genitori Carrara Milena assente 

 Gallo Alessandra presente 

 Ellero Edoardo presente 

 Tagliabue Chiara Anna assente 

 Del Giudice Sara presente 

 Fornaro Federica presente 

 Guffanti Stefano presente 

 Ricciardi Margherita assente 

   

A.T.A. Gusella Lorena assente 

 Gabrielli Clarissa presente 

 
O.D.G. 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Delibera uscita didattica al Planetario – Milano classi quinte sc.primaria 

3. Deliberta partecipazione a “Scuola Natura” – classi terze sc.primaria  

4. Delibera progetto nuoto sc.primaria a.s. 2017/18 

5. Finanziamento progetto PON/FESR 10.8.1.A3 ambienti multimediali spazi alternativi e 

postazioni informatiche: assunzione al bilancio  

6. Aggiudicazione gara assicurazione infortuni e RC 

7. Autorizzazioni varie  

8. Varie ed eventuali 

 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.50  
 
 
  
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente 

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

          Delibera n. 61 / 2017-18 



2. Delibera uscita didattica al Planetario – Milano classi quinte sc.primaria 
 

Il Dirigente scolastico illustra gli aspetti salienti dell’uscita didattica al Planetario destinata a tutte le 
classi quinte dellla scuola primaria,  che si ricollega anche alle attività extracurriculari di 
osservazione delle stelle che vengono proposte alla scuola media. Inoltre spiega come l’anticipo 
dell’uscita al mese di settembre consenta di godere della maggiore disponibilità dei musei all’inizio 
dell’anno scolastico. L’uscita si svolgerà nella mattinata di mercoledì 27 settembre e comporterà il 
costo individuale di € 3 per l’ingresso al Planetario e di € 5,80 per il trasporto.  
Il consiglio all’unanimità approva l’uscita didattica al Planetario.  
 

          Delibera n. 62 / 2017-18 

 
 
3. Delibera partecipazione “Scuola Natura” – classi terze sc.primaria 
 
Il Dirigente scolastico illustra l’attività “Scuola Natura” a cui hanno aderito tutte le classi terze della 
scuola primaria. Tale attività viene organizzata già da molti anni dal Comune di Milano, ma  
possono accedervi anche le scuole dell’hinterland. E’ la prima volta che la nostra scuola partecipa. 
L’uscita, della durata di 4 giorni, si svolgerà ad Andora (SV) dal  4 al 7 ottobre p.v.   
Oltre alle attività specifiche (che, tra l’altro, comprenderanno la visita alle grotte di Toirano, 
laboratori, giochi in spiaggia) l’uscita didattica ha come finalità lo sviluppo dell’autonomia dei 
bambini, favorita della  lontananza dalla famiglia per un periodo di più giorni.  

 
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’uscita didattica  
 

          Delibera n. 63 / 2017-18 

 
 
4. Delibera progetto nuoto sc.primaria a.s. 2017/18 

 

Il Consiglio di Istituto, sentite le modalità di attuazione del  progetto “Nuoto  in cartella” elaborato 

per l’a.s. 2017-18, delibera lo svolgimento dell’attività con le modalità previste, che comportano  

l’integrazione  dell’assistenza ai bambini negli spogliatoi da parte  di: 

- un collaboratore scolastico 

- due genitori (o nonni)  per classe 

 

Pertanto, verificata dai docenti la disponibilità dei genitori a collaborare e ad essere presenti per tale 

assistenza, deliberà anche la partecipazione del personale ATA e dei genitori (o nonni) al progetto, 

con il ruolo di supporto agli insegnanti. 
 
 

          Delibera n. 64 / 2017-18 

 
5. Finanziamento progetto PON/FESR 10.8.1.A3 ambienti multimediali spazi alternativi e 

postazioni informatiche: assunzione in bilancio 
 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, grazie allo scorrimento  delle graduatorie relative al 

bando  “PON/FESR 10.8.1.A3 ambienti multimediali spazi alternativi e postazioni informatiche”  a 

cui la scuola ha partecipato, il nostro istituto è stato incluso tra i beneficiari del finanziamento nella 

misura di € 22.000. Potrà pertanto essere realizzata l’aula multimediale all’interno del complesso 

della scuola media; verrà chiesto al Comune di svolgere i lavori di predisposiziobne dell’aula  

durante la sospensione delle lezioni in occasione delle feste natalizie; l’acquisto e il colludo delle 

attrezzature dovranno  essere conclusi entro il 30 marzo 2018. Le attività che l’aula multimediale 



renderà possibili permetteranno di potenziare l’utilizzo delle tecnologie e i percorsi di didattica 

innovativa. 

 

Il Consiglio prende atto del’assunzione in bilancio del contributo di € 22.000. 
 
 
6. Aggiudicazione gara assicurazione infortuni e RC 

 
Il Dirigente scolastico illustra l’esito del bando di gara svolto per il rinnovo dell’assicurazione 
infortuni ed RC in scadenza il prossimo 20 ottobre. Gli inviti a presentare un’offerta sono stati 
inviati a 8 compagnie assicuratrici. Di queste solo 2 hanno risposto:  

- AIG (Benacquista) 

- Assicuratrice milanese. 

Le offerte sono state attentamente vagliate da una apposita commissione composta dal Dirigente 

scolastico, il collaboratore del dirigente Ilenia Di Cosmo, la DSGA Milena Garattini e l’assistente di 

segreteria Enza Origlia. Le offerte sono risultate molto simili. Ad esito di tale analisi è stata scelta 

la compagnia AIG perché presenta qualche piccolo vantaggio sulle condizioni di garanzia e perché 

è stata valutata la pregressa collaborazione positiva di questa compagnia con la scuola. Il contratto 

è triennale, come il precedente. 

Il Consiglio prende atto.  
 
 
7. Autorizzazioni varie  
 
Il Dirigente scolastico illustra come, a seguito del percorso di psicomotricità svolto lo scorso anno, 
sia nata l’esigenza di un parallelo percorso formativo destinato ai docenti. Questo per consentire 
loro di meglio intervenire nelle suddette attività ed efficacemente trasferire le pratiche sugli alunni. 
Il percorso di aggiornamento degli insegnanti delle classi prime avrà luogo presso la palestrina 
della scuola dell’infanzia Arcobaleno e sarà articolato in 5 incontri della durata di 1 ora ciascuna da 
svolgersi nel mese di ottobre tra le 16,45 e le 17,45. Il Dirigente illustra come tale programma 
debba considerarsi come un progetto pilota che, se valutato positivamente, potrà essere esteso 
agli insegnanti delle altre classi ed ai genitori. 
Il consiglio approva all’unanimità lo svolgimento dell’attività di psicomotricità prevista per il mese di 
ottobre ed eventuali altri percorsi analoghi da volgersi successivamente, destinati ai docenti e ai 
genitori. 
 
 

          Delibera n. 65 / 2017-18 

 
 
Il Dirigente illustra l’attività di laboratorio “Fulmini e Saette” che si svolgerà nei locali della scuola 
media il 28 gennaio 2018. Tale laboratorio, rivolto agli studenti della terza media, ha lo scopo di 
approfondire la conoscenza dei fenomeni elettrici e sarà tenuto da personale del Museo della 
Scienza e della Tecnica di Milano. Il costo per ragazzo è fissato in € 7. 

 
Il Consiglio, all’unanimità, approva entrambe le iniziative  
 

          Delibera n. 66 / 2017-18 

 
 
 
 
 



8. Varie ed eventuali 
 
Viene esposta la richiesta avanzata da alcuni genitori di poter estendere le deleghe al ritiro alunni 
per tutto il ciclo scolastico rispetto alla durata annuale attualmente prevista. Il Dirigente scolastico 
spiega che, poiché per motivi di sicurezza è necessario  avere un quadro sempre aggiornato delle 
deleghe, è fondamentale avere le richiste dai genitori all’inizio di ogni anno scolastico. 
 
Il Dirigente Scolastico informa che, durante il periodo estivo, si sono manifestati degli atti di 
vandalismo all’interno del perimetro dell’Istituto che hanno comportato l’imbrattamento dei muri 
perimetrali con numerose scritte, che deturpano l’aspetto delle nostre scuole. Di tali atti è stata 
data informazione sia alle autorità comunali che ai Carabinieri.   

 
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 19.20 la seduta è tolta. 
 
 
 

Il Segretario 
Milena Carrara 

Il Presidente 
Edoardo Ellero 

 


