Consiglio di Istituto n. 5
Del 05 giugno 2019
Partecipanti:
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa

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

Docenti

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Basile Ilaria
Berrone Maria Luisa
Caresano Valeria
Di Cosmo Ilenia
Lisuzzo Alessandra
Pegoraro Paola
Russo Ester
Vincini Sonia

Presente

Genitori

Bellanti Ettore
Buson Alberto
Ellero Edoardo
Fasoli Giada
Galimberti Viviana
Gallo Alessandra
Innocenti Mara M. Teresa
Stefanì Lucio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

A.T.A.

Mercurio Carmelo
Romaniello Sonia

Presente
Presente

D.S.G.A.

Alessandrino Simone

Presente

Presente
Presente

O.D.G.

1) Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
2) Delibera conto consuntivo 2018
3) Modifiche Programma annuale 2019
4) Delibera accettazione donazioni
5) Delibera calendario scolastico 2019/20
6) Libri di testo - delibera scelta alternativa per inglese scuola primaria
7) Delibera Giornata dell’Accoglienza classi prime Scuola media
8) Delibera uscita didattica per accoglienze classi prime – Scuola media Parco delle Groane
9) Autorizzazioni varie
10) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.10

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
l verbali delle sedute precedenti (27 febbraio e 13 maggio) già condivisi e visionati,
vengono approvati all’unanimità.
Delibera n. 23 / 2018-19

2. Delibera conto consuntivo 2018
Il DSGA illustra e spiega il modello H proposto dalla Giunta Esecutiva che riassume i dati
del conto consuntivo.
Espone inoltre alcuni indicatori (KPI) che aiutano ad interpretare i dati finanziari e a
collocare le performances dell’IC Europa Unita in relazione ad altri IC.
Il consiglio approva il conto consuntivo all’unanimità senza apportare modifiche.
Delibera n. 24 / 2018-19

3. Modifiche Programma annuale 2019
Non ci sono modifiche da presentare.

4. Delibera accettazione donazioni
Il Consiglio di Istituto delibera all’’unanimità l’accettazione della donazione di 7 monitor
UHD 4K 65” modello iiyama ProLite E6503MIS-B1AG per un totale di € 9.590 (prezzo
vantaggioso ottenuto dai genitori presso il rivenditore), che integrano la dotazione di altri 8
monitor uguali (stessa marca e stesso modello) acquistati dalla scuola.
In tal modo tutte le classi della scuola media 'Leonardo da Vinci' adotteranno
contemporaneamente questo innovativo strumento didattico.
Per tali dispositivi si decide di stipulare un'assicurazione contro il furto della durata di un
anno.
Si delibera inoltre all’unanimità l’accettazione della lavatrice modello lavatrice Bosch
WAN24167IT ottenuta grazie la donazione da parte dei genitori di punti Esselunga.
Il Dirigente Scolastico ringrazia i genitori e trasmette l’entusiasmo e la gratitudine
dell’Istituto Comprensivo e delle famiglie per le nuove dotazioni tecnologiche.

Delibera n. 25 / 2018-19

5. Delibera calendario scolastico 2019/20
Il Dirigente Scolastico illustra il calendario scolastico Regionale e le modifiche proposte dal
Collegio dei docenti, finalizzate a 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 e alle festività nazionali risultano le
seguenti:
Scuola dell’infanzia:
Avvio attività didattiche: considerata la disponibilità dei campi estivi organizzati dal
Comune, si propone l’avvio delle attività per martedì 10 settembre, al fine di:
consentire una adeguata programmazione delle attività didattiche e la predisposizione degli
spazi (aule, angoli laboratoriali, materiali ecc.)
disporre di ore di attività da distribuire durante l’anno per consentire lo svolgimento della
attività previste dal POF in orario aggiuntivo (festa di Natale, feste finali, remigini, ecc.)
Termine attività didattiche: poiché la festa del santo patrono cade lunedì 29 giugno, si
propone la chiusura delle attività venerdì 26 giugno.
Scuola primaria e media:
Avvio: anticipo a mercoledì 11 settembre (tempo prolungato per la scuola media da lunedì
16 settembre)
Termine attività: lunedì 8 giugno 2020, come da calendario regionale.
Per tutti i gradi di scuola:
Proposta di sospensioni aggiuntive:
Giovedì 31 ottobre 2019 (vigilia delle feste di Ognissanti e dei defunti)
Lunedì 1° giugno 2010 (infrafestivo)
Oltre all’anticipo dell’avvio delle lezioni all’11 settembre, si prevedono 3 rientri obbligatori
per gli studenti della scuola media, per coprire il monte ore obbligatorio previsto.
Il Consiglio delibera all’unanimità il calendario presentato per l’a.s. 2018/19.
Delibera n. 26 / 2018-19

6. Libri di testo - delibera scelta alternativa per inglese scuola primaria

Il Consiglio
- sentite le motivazioni dei docenti per la scelta alternativa al libro di testo di Inglese per la
classi prime, seconde, terze e 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 testo di Inglese per le
classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria per l’a.s. 2019/20.
Delibera n. 27 / 2018-19

7. Delibera Giornata dell’Accoglienza classi prime Scuola media
Il Dirigente Scolastico illustra il programma della Giornata dell’Accoglienza per le classi
prime della scuola media, programmata come ogni anno per l’avvio del nuovo anno
scolastico.
Tale giornata è la prima occasione di incontro tra le famiglie i docenti e gli alunni delle
classi di nuova formazione.
L’attività, che si svolgerà presso la scuola media nel mese di settembre, sabato mattina
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (presumibilmente sabato 28 settembre 2019), consisterà in un
incontro in classe dei genitori con gli insegnanti e in un torneo a squadre in palestra, a cui
assisteranno i genitori dopo le riunioni.
Il Consiglio, all’unanimità, approva lo svolgimento della Giornata dell’Accoglienza a.s.
2018/19.
Delibera n. 28 / 2018-19

8. Delibera uscita didattica per accoglienze classi prime – Scuola media Parco delle
Groane
Il Dirigente Scolastico illustra il programma delle “Uscite dell’Accoglienza” organizzate con
la “Cooperativa. Senza Frontiere Parco delle Groane”, che si volgeranno nel mese di
settembre/ottobre per le classi prime della scuola media, presso la sede del Parco delle
Groane a Senago.
L’iniziativa prevede attività all’aperto di mezza giornata per stimolare la coesione all’interno
della classe e per aumentare la sensibilità ai temi ambientali; verrà preceduta da incontri in
classe tenuti dagli esperti della Cooperativa.
Su richiesta della Cooperativa verrà chiesta ai genitori una liberatoria per scatti fotografici
da inserire nel sito per documentare le attività.
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’uscita per l’Accoglienza 2019-20.

Delibera n. 29 / 2018-19

9. Autorizzazioni varie
Non ci sono altre richieste di autorizzazione.

10. Varie
Gli organizzatori della festa della scuola 'Strauniti & HEP' hanno il piacere, oltre che
l'orgoglio, di comunicare al Consiglio di istituto che in tale occasione si è raccolto un totale
di €14.334, così suddiviso:
- festa della scuola primaria € 8642
- festa della scuola secondaria € 5692

Il Consiglio di Istituto plaude unanime all'obiettivo raggiunto.
Il Dirigente Scolastico coglie l'occasione per ringraziare i genitori che si sono prodigati non
solo al raggiungimento dell'incredibile obiettivo economico, ma anche per il successo che la
festa ha avuto in termini di partecipazione, divertimento e condivisione.
I genitori hanno tenuto a precisare che ogni iniziativa e proposta avanzata al Dirigente
Scolastico ha sempre incontrato una totale apertura e collaborazione, il che ha reso più
semplice l'organizzazione della festa e la sua riuscita.
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 20:45 la seduta è tolta.

Il Segretario
Ettore Bellanti

Il Presidente
Edoardo Ellero

