
Consiglio di Istituto n. 1 

Del 12 dicembre 2018  
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa ........... ............. 

   

Docenti Basile Ilaria Presente 

 Berrone Maria Luisa Presente  

 Caresano Valeria Presente 

 Di Cosmo Ilenia Presente 

 Lisuzzo Alessandra Presente 

 Pegoraro Paola Presente 

 Russo Ester Presente 

 Vincini Sonia Presente 

   

Genitori Bellanti Ettore Presente 

 Buson Alberto Presente  

 Ellero Edoardo Presente 

 Fasoli Giada Presente 

 Galimberti Viviana Presente 

 Gallo Alessandra Presente 

 Innocenti Mara M. Teresa Assente 

 Stefanì Lucio 
 

Assente 

A.T.A. Mercurio Carmelo Presente 

 Romaniello Sonia 
 
 

Presente 

D.S.G.A. Alessandrino Simone Presente 

   

 
O.D.G. 

 
1) Insediamento del Consiglio 

2) Elezione del Presidente e del Vice-Presidente 

3) Elezione membri Giunta Esecutiva (1 Docente, 2 Genitori, 1 ATA) 

4) Regolamento del Consiglio 

5) Programma di lavoro 

6) Varie ed eventuali 

 

Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.10  



 
1. Insediamento del Consiglio 

 
Il Dirigente scolastico, facente funzione di presidente straordinario, riceve le accettazioni a nomina 
di componente del Consiglio di Istituto ed espone gli ambiti di azione del medesimo. 
Segue una presentazione degli astanti al consiglio. 
 

 
2. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente 

 
Il Consiglio di Istituto elegge come Presidente all’unanimità dei presenti:  
 

Ellero Edoardo 
e Vice-Presidente: 
 

Buson Alberto 
 

che accettano. Il Presidente chiama a fungere da segretario: 
 

Bellanti Ettore 
 
che accetta.  
 

          Delibera n. 1 / 2018-19 

 
 
 
3. Elezione membri Giunta Esecutiva 

 

Il Dirigente scolastico ricorda le funzioni della giunta esecutiva, che per regolamento è costituita da 
nr.2 consiglieri dei genitori e nr.1 consiglieri degli insegnanti. Si candidano, vengono eletti senza 
astensioni e all’unanimità dei presenti: 
 

Basile Ilaria ( docente ) 
Gallo Alessandra ( genitore ) 
Fasoli Giada   ( genitore ) 

 
che accettano. 
 

          Delibera n. 2 / 2018-19 

 

 

 

4. Regolamento del Consiglio 

 

Il Presidente, facendo riferimento al regolamento vigente, chiede al consiglio se vi sono indicazioni 
da aggiungere o modifiche da segnalare. Il dirigente scolastico ricorda che è comunque nelle 
facoltà del consiglio la possibilità di modifica in qualsiasi momento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il regolamento vigente, senza modifiche. 
 

          Delibera n. 3 / 2018-19 

 

 



5. Programma di lavoro 

 
Il Dirigente scolastico distribuisce i Criteri di accoglienza alle domande di iscrizione per l’A.S. 
2019/2020 per le scuole dell’infanzia, primaria e media, ricordando che vi è la necessità di 
deliberarle quanto prima per consentire l’iscrizione degli alunni previste dal 7 al 31 gennaio 2019 in 
ottemperanza alla Circolare prot. n. 18902 del 7 novembre 2018. 
 
A tale scopo è indetta una riunione del Consiglio per il 20 c.m.  
 
Nella medesima riunione, il Dirigente scolastico ricorda la necessità che venga approvato il POF: 
l’attuale è comunque frutto di vari accorgimenti avvenuti nel corso degli anni, tutti in osservanza 
della Legge 107/2015. 
 
Anche il piano gite va deliberato il prima possibile. La ditta di trasporti verrà scelta in base a 
preventivi: fortunatamente non vi è la necessità di indire gare, poiché gli importi sono di misura 
modesta. 
 
6. Feste di Natale IC Europa Unita 

 
Con il consenso del Consiglio, il dirigente scolastico  aggiunge all’ordine del giorno la trattazione 
del presente argomento. 
Si rende noto che l’Iper di Arese ha offerto una porzione di torta per i bimbi, non garantita gluten 
free. Giada Fasoli si offre ad organizzare il prelievo la mattina del sabato per distribuirlo agli 
addetti. Gallo Alessandra si offre di trovare le confezioni opportune per la distribuzione alle classi. 
I docenti descrivono l’organizzazione, le date e gli orari della festa, riassunte come segue.  
 

Scuola primaria:  

Sabato 15 Dicembre 2018:  “BUONE NOTIZIE……”: 
Auguri canori in Auditorium e scambio di saluti nelle classi con i seguenti orari: 
ore 9:30 classi prime 
ore 10:15 classi seconde 
ore 11:00 classi terze 
ore 11:45 classi quarte 
ore 12:30 classi quinte  

 

Scuola media: 
Sabato 15 Dicembre 2018:  “Natale di solidarietà” 
Attività curate dai ragazzi per il progetto Rafiki:  finalizzato all’acquisto di un mezzo di trasporto che 
consenta ad oltre cento bambini della “St. Theresa’s Academy School” di Namanga (Tanzania) di 
percorrere il tragitto di oltre trenta kilometri che separa i loro villaggi dall’istituto scolastico che 
frequentano, gestito dalle suore dell’Immacolata Concezione di Ivrea. 

Le attività si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con il seguente programma: 

ore     9,00 Ingresso dei ragazzi a scuola  

ore     9,00 – 10, 30 Attività di preparazione della festa  

ore  10, 30 – 12,00 

Ingresso dei genitori a scuola e partecipazione alle attività natalizie 
delle classi. 

Al termine delle attività in classe gli alunni verranno affidati ai genitori e 
saranno sotto la loro responsabilità. 

 

Visita agli stand nello spazio mensa. 



Scuole dell’infanzia: 

Arcobaleno:  
Lunedì 17 dicembre: Arancioni e Fuxia 
Mercoledì 19 dicembre: Verdi,  Rossi, Blu 
Giovedì 20 dicembre: Gialli, Azzurri 
ORE: 17.00 

 
Rodari:  
Giovedì 20 dicembre 
ORE 15,30 

 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera le date e le modalità di svolgimento delle feste di 
Natale. 
 

          Delibera n. 4 / 2018-19 

 

 
7. Varie ed eventuali 

 

Gallo Alessandra formalizza la richiesta di accedere al ripostiglio sito la piano -1, per riordinarlo 
allo scopo di renderlo più fruibile. Il Dirigente scolastico accoglie la richiesta e ringrazia.  
 
Il Dirigente scolastico ricorda che si vuole portare a termine il “progetto tende” nella scuola 
dell’infanzia e media, alla stregua di quanto avvenuto per la primaria. Saranno utilizzati per la 
scuola media i fondi raccolti dai genitori e per le scuole dell’infanzia i fondi resi disponibili dal 
Comune. 
 
Fasoli Giada porta all’attenzione la necessità di un intervento nei giardini della scuola primaria e 
dell’infanzia, senza manto erboso con conseguente polvere e fango. 
Viene spiegato che, negli anni passati, diverse volte si è affrontato l’argomento, con il Comune e 
con i genitori, incontrando molte difficoltà per la struttura stessa dei giardini e degli alberi: il 
problema non è pertanto di facile soluzione. 
Viene comunque supportata ogni iniziativa e proposta che coinvolga l’istituto, sottolineando però 
che  il riferimento deve essere il comune di Arese, che ha in carico gli interventi sui giardini delle 
scuole e la manutenzione degli alberi; il dirigente ribadisce che in confronto su questo tema è già 
aperto con il Sindaco e l’amministrazione comunale, l’obiettivo è quello di trovare una soluzione 
possibile e adeguata. Su questo il contributo dei genitori è ben accetto. 
Si sollecita poi un intervento più frequente alla pulizia delle strade interne dell’istituto comprensivo; 
questa richiesta verrà trasmessa al Comune dal dirigente scolastico.  
 
Si riporta che vi sono state lamentele relative al servizio di refezione scolastica. 
Il Dirigente scolastico spiega, però, che il Consiglio di istituto non è l’organo di riferimento per tali 
discussioni, che sono da demandare al Comitato mensa scolastica. 
 
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 19,40 la seduta è tolta. 
 
 
 
 

Il Segretario 
Ettore Bellanti 

Il Presidente 
Edoardo Ellero 

 

 


