
CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 201512016

VERBALE N' I

Il giorno 2 settembre 2015 alle ore 18.00 presso la scuola "U. Foscolo" si riunisce il Consiglio di
Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente

2. Surroga membro componente docenti

3. Calendario anno scolastico2015116 e primi giorni di scuola

4. Comunicazioni relative all'awio dell'anno scolastico 2015116

5. Delibera adesione ai PON

6. Delibera spese LSU
7. Regolamento contratti di sponsoriz,z-azione

8. Eventuali e varie

Sono presenti:

-i docenti: Canrizzaro, Colombo, De Matteis, Licandro, Sanfrlippo, Seravalle, Sioli e Ventura
- i genitori: Arcellaschi, Benzoni, Cucchi, Malaspin4 Marelli, Mutti, Tuana
Sono assenti: Benzoni, Casella, Gabaglio. Presiede, quindi, il Consiglio il Sig. Arcellaschi.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: il verbale viene approvato con due

astenuti.

DELIBERA n" I

2.Yiene effettuata la surroga della professoressa Dall'Antonia trasferita in altra scuola; a lei
subentrerà anche in giunta la docente Ventura Lucia.

3. Viene rettificata la precedente delibera che prevedeva la data del 30 marzo p.v. come terzo giorno
di sospensione delle lezioni dal momento che il Comune e la Provincia fomiranno i servizi alle
famiglie anche in corrispondenza di quel giorno. Vengono confermati, come già deliberato, il02
novembre e il07 dicembre. Quattro membri si dichiarano contrari e dieci favorevoli alla rettifica.

DELIBERA no 2

La docente Seravalle interviene proponendo che per il primo periodo scolastico della scuola
dell'infanzia si preveda il seguente orario di apertura:
dal07 al 18 settembre ore 7. 45 - 14.00 per entrambe le settimane con servizio mensa
da|2l al 28 settembre ore 7. 45 - 15.45 per tutta la settimana con servizio mensa
dal 28 settembre in poi ore 7. 45 - 16.45
Ciò per facilitare l'inserimento dei bambini nuovi poiché una tale riduzione dell'orario di frequenza
permetterebbe alle docenti un maggior rurmero di ore di compresenza. Si prissa alla votazione ed il
Consiglio si esprime con12 voto favorevolie2 astenuti.
Interviene quindi la docente Licandro proponendo di posticipare l'awio delle leziotn pomeridiane
alla scuola Primaria "Corridoni" dal2l al 28 settembre, per dare la possibilita di procedere con i
lavori di ristrutturazione, che in tal modo potrebbero essere effettuati anche nel primo pomeriggio.
La Dirigente si dichiara contraria alla proposta ritenendo che tale decisione potrebbe creare disagi
alle famiglie e comunica che incontrerà I'areh. Lo Iacono per informarsi sullo stato dei lavori ed

individuare le modalita oryamzzative più effrcaci per permettere il regolare svolgimento delle
lezioni. Si passa allavotazione che ha il seguente risultato: 2 favorevoli - 11 confari e 1 astenuto.

DELIBERA n" 3



4. La Dirigente Scolastica illustra il prospeffo delle classi dei vari ordini di scuola e comunica che il
numero degli studenti iscritti per I'anno scolastico 2015116 nel nostro Istituto si aggira intorno al
mille.
Per quanto riguarda I'organico, informa che la maggior parte degli insegnanti sono stati nominati e

che una nuova insegnante della scuola primaria ha dato la disponibilita ad effettuare corsi di lingua
Inglese anche alla scuola dell'infanzia.
Devono essere ancora nominati i seguenti docenti:

- scuola secondaria : 6 ore di Matematica - 16 ore di Lettere - alcuni docenti di strumento
( violoncello, flauto e chitana) e due docenti di sostegno

- scuola primaria : 3 docenti di sostegno - I insegnante per le classi quinte alla "Corridoni".

5.La Dirigente propone l'adesione al PON (Programma Operativo Nazionale) "Per la Scuola -
competenze e ambienti per I'apprendimento"; tali fondi europei erano precedentemente destinati
alle regioni in difficolta" ora tale stanziamento è stato esteso a tutte le regioni d'Italia perciò anche
gli Istituti lombardi possono presentare le loro richieste.
La richiesta del nostro Istituto prevederebbe I'adeguamento e I'ampliamento della rete LAN nella
scuola secondaria e nelle due scuole primarie, nonché un potenziamento della dotazione informatica
(sia in termini di software che di hardware) dell'Istituto. Alla candidatura" che deve essere

presentata entro il 07 settembre, seguirà una valutazione del Ministero secondo una serie di criteri
precisi; lo stanziamento previsto è di € 18.500. La Funzione Strumentale per la Multimediatità
stenderà con la Dirigente, il piano relativo a questo progetto. Il Consiglio approva all' unanimita.

DELIBERA n" 4

6. La Dirigente informa di avere intenzione di richiedere anche per quest'anno, due Lavoratori
Socialmente Utili che potrebbero sostenere il lavoro svolto dai collaboratori scolastici già presenti
nell'Istituto. Interviene la prof.ssa Sioli dicendo che, vista la disposizione delle classi della scuola
"Foscolo", che prevede la frammentazione dei corsi su tre piani diversi, sarebbe opportuno
prevedere due collaboratori su ogni piano per garantire un regolare servizio di sorveglianza durante
i cambi dell'ora e propone quindi di richiedere un'eventuale terza figura LSU. L'assunzione di
queste figure, in mobilita prevede a carico della scuol4 solo il pagamento dell'INAIL e della
copertura assicurativa. Il Consiglio approvata all' unanimita.

DELIBERA n" 5

T.LaDingente illustra il Regolamento per la stipula dei contratti di sponsoiz.zaztone di cui viene
data lettura degli articoli principali. Il documento è già stato illustrato alla giunta che ne ha dato

parere favorevole. Il Regolamento viene approvato all' unanimità.

DELIBERA no 6

8. Viene proposta una variazione dell'orario della scuola secondari4 che prevede I'uscita anticipata
degli alunni alle 12.55 anzichè alle 13.00. Ciò dal momento che lo scorso arulo sono pervenute
numerose richieste dalle famiglie, per consentire ai propri figli di usufruire dei trasporti in modo
adeguato. Viene anche proposta una variazione dell'orario dell'intervallo della scuola secondaria

così strutturato: 10.50'11. 05 per tutte le classi; 12.55 - 13.05 per le classi a settimana corta. La
sede della scuola secondaria di Tavemola manterrà lo stesso orario del precedente anno scolastico.
A tale proposito il Consiglio di Istituto auspica il rispetto e la puntualita nell'orario di uscita
chiedendo ai docenti di non preparare anticipatamente le classi. La Dirigente condivide tale
preoccupazione e richiamerà i docenti al rispetto degli orari. Le variazioni vengono approvate all'
unanimità.

DELIBERA n" 7

9. Le docenti della scuola primaria chiedono di rivedere le modalita di rapporto con le famiglie da

attuare nel corso dell'anno; in particolare si sta ipotrzzando di risèrvare gli incontri bimestrali
esclusivamente ai genitori che 1o richiedono o previa convocazione dei docenti. La docente



Licandro si dichiara contraria perché ritiene che tali inconhi siano utili per fornire chiarimenti sui
criteri e le modalità di valutazione. Ci si riserva di valutare la questione in modo più approfondito e

si rimanda quindi la decisione"

La Dirigente chiede l'avtonzzazione a concedere l'atilizzo dei locali del CTS all'AIFA per poter
attivare uno sportello di consuletuaai genitori dei ragazzi affetti da ADFID; si ipotizza di destinare
il primo rnercoledì di ogni mese dalie ore tr4.00 alle ore 18.00 agli operatori dell'Associazione che,
in tal modo, avrebbe una sede anche in territorio comasco. A tal proposito l'Associazione
intenderebbe organizzare un evento informativo dell'iniziativa il l0 ottobre p.v. presso I'aula magna
della scuola Foscolo. Il Consiglio autorizza.

Chiede poi I'autorizzazíone del Consiglio all'utilizzo anche per quest'aruro della palestra della sede

di Tavernola, da parte della scuola Montessori a fronte di un pagamento di mille euro I'anno; a tale
proposito, le docenti della scuola primaria chiedono di avere la priorità nello stabilire i giorni e gli
orari per poterne usufruire. Il Consiglio autortzza.

La Dirigerte comunic4 infine, che è prevista la partecipazione della scuola "Foscolo" ogli
appuntamenti musicali o'Ilisonanze" organtzzati dalla Casa dslla Musica in Aula Magna il 20
settembre.

La seduta prosegue con I'intervento della professoressa Colonrbo che chiede delucidazioni
sutrl'utilizzo della donazione delle classi te ze dello scorso anno scolastico; secondo atrctme mamrne
da lei incontrate potebbe essere destinata ai seguenti interventi: acquisto di un sistema audio per
l'aula magna, rimozione e sostituzione degli appendini, acquisto di materiale didattico, acquisto di
materiale di pulizia per la scuola. La Dirigente risponde che tale decisione spetta esclusivamente ai
genitori e che verrà dala visibilita alla donazione con un ringraziamento sul sito della scuola e
richíamando ingazzie le famiglie del precedente anno scolastico per un ringraziamento uffrciale.
Viene av&nzata anche la proposta di destinarla al confezionamento delle tende dell'Aula Magna,
utilizzando il tessuto ignifugo donato da un genitore già nello scorso anno scolastico. La sig.ra
Taiana si incarica di contattme vntzppezziere di sua conoscenza per avere un preventivo.

La professoressa Colombo chiede se sono stati consegnati i cavi per il collegamento intemet per le
Lim e la Dirigente la rassicura dicendo che sono già arrivati lo scorso mese di giugno e che verrà
presto attivato il collegamento.

Si esamina poi il nuovo libretto-diario e la docente Ventura fa notare come sia necessario numerare
le pagine relative alle comunicazioni scuola-famiglia.La Dirigente propone di farle scrivere apenna
agli alunni per l'anno scolastico in corso, mentre per il prossimo anno si prowederà a segnalare la
cosa alla casa editrice.

La sig.ra Cucchi chiede alla Dirigente il motivo per cui, nel precedente anno scolastico, non sia
stato organizzato il GLH e la Dirigente comunica che non si è ritenuto opportuno riunire il gruppo
lo scorso anno ma che è già stata previsto un incontro per I'anno corrente.

La sig.ra Taiana chiede chiarimenti sulla camminata prevista per il 20 settembre che I'Associazione
genitori intendeva orgarnzzarc ipotizzando il passaggio dalle varie scuole dell'Istituto. La Dirigente
risponde che non ha più avuto notizie a riguardo e, pertanto, non è in grado di confermare
I'iniziativa

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.50

Il Segretario verbalizzante

Prof.ssa Sioli Federica
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Peril Presi&nte&l Consiglio di Istituto


