
VERBALE n " 2 cJeI CONSIGLIO di ISTITUTO

llgiorno 30 ottobre 2015 olle ore 18,40 Bresso lc scuolo "U, Foscolo" si riunisce il Consiglio di lstitufo
per discutere e deliberare ilseguente ordine delgiorno:

1, Approvczione verbcle dello seduto precedenle
2. Variczione cl Frogrommo Annuole e,f, 2015

3. Nominc membro Giunto
4. Adozione P.O.F, 2ú15 I 2O16

5, Regolomento di lstituto
6. Presentczione linee di indirizzo P.O,F, 2016 / 2019
7, Chiusure pre - festive
8, AttivilÒ oggiuntive corso musicole
L Orgonizzozionc ossistenzc ol Bosto scuolo primorio - secondorio
10, Eventuolievorie

Sono presenti;

- lo Dirigenle Scolosticc

- idocenti: Ccnnizzcro, Colombo. De Motteis" Licondro, Sonfilippo, Serovolle, Sioli, Venturo

- personcle ATA: Gcbaglio

- igenitori: Areellaschi, Benzoni, Ccsello, Cucchi, Molospino. Marelli, Mutti

ossente: signoro Toiono

Presiede il Consiglio ilSig, Benzoni

I - Viene opprovato all'unonimitÒ ilverbcle dello seduto precedente,

delibero n'g

2 - Lc DSGA illusira ol Consiglio le voriozioni ottuote ol Progrcmmc Annuole, come do tobello
oliegotc, Approvoto all'uncnimitÒ,

delibero n" 9

2 bis - Radiazione Residui Passivi- Lo DSGA informci il Consiglio ehe dolOl.0l,20l5l'l,V.A. viene
versc"to dolla Seuolc direttamente cll' Agenzic delle Eniate, pertonlo si sono rese necessorie
olcune rodiczioni (vedi tobello ollegcto),

deliberq n" l0

3 - Si rettifico lc delibero 2 del precedente verbole, e viene eletta lo docente Cloudio Connizzoro
come nuovo membro Giunto, in sostituzione dello docente Lucio Venturo,



deliberq n" I I

4 - Adozione P,O,F, - Lo Dirigente informc il Consiglio che con lo nuovo legge il Piono dell'Offerlo
Formctivo diventerÒ triennale, Con !q Commissione P O F è sloto redotlo il documento
opprovoto nella seduto del Collegio Doeenti,
lllustro quindi icrileri ollo base deldocumento:
- viene doto rilievo clle lndicozioni Nozioncli e ol quodro normctivo cll'interno del quole l'lstituto
orgonizzo il suo lovoro;
- si configuro eome documento d'lstitulo (do cui lo frose inf rodutf ivo): l'orizzonle non e quindi lo
singolo closse o scuolo, mc l'lnlero istituto in un percorso unitorio di ottenzione ollo crescito e ol
percorso formctivo dei rogczzi;
- si è cercoto di cpprontore un documenîo fruib'ile per le fomiglie che sempre più chiedono di
essere coinvolte e di copire le scelle dello scuolo: dopo lc pcrte genercle, quindi. vengono
presentoti ivorigrodi discuolo e isingoli plessi con lo relolivo orgonizzozione.

Vengono quindi illustroii clcuni progetii: l'Offerto di integrozione del Curricolo è reso possibile
con la colloborazione di clocenti sio lnferni che esterni, Alcuni progetti sono stcti pensotì
considerondo onche le risorse che potrebbero derivore doll'Orgonico Potenzicto,

STUDIAMO INSIEME: prevede ottivitÒ di studio pomeridiono miroto o tutti gli olunni dell'istiîuto
che presentono difficoltÒ: soronno orgonizzoti due gruppi per gli olunni della scuolo primoric e
due gruppi per lc scur:lo secondoric gestiti dc docenti dell'lstituto, Gli olunni coinvolti sono
complessivomente oll' incirco 80.

PROGETTO BIBLIOTECA: per lo scuolo secondorio prevede, per il corrente onno scolostico,
l'ollestimenlo dello spozio e lo cotalogczione dei testi, oltre ollo predisposizione di un opposilo
registro per lo cnnotozione dei prestiti; per le scuole dell'infonzio e le scuole primcrie sono
previsfi onche momenti di cnimozione dello letturo.

PROGETTO NUOTO: ollo scuolc dell'infonzio e ollo primorio viene proposto onche quest'onno
come cttivitÒ opzioncle, Allc secondoria dellc sede. invece, è stolo inserito nelcurriculo previslo
doi docenti di ed, fisico per le clossi prime Dolle cssemblee di closse è emerso lo richieslo di
cttivorlo onche nelle clcssi seconde e terze, ll sig. Morelli ritiene però necessorio l'odesione di
tultc lo closse Ber fore portire l'ottivitÒ, Lo Dirigente ritiene opporfuno verificore o quonto
ommonterÒ lc sommo del contributo volontorio che dovrÒ coprire il finonziomento del progetfo
e c gennoio rivclutore lc possibilitÒ di oîtivczione, ll sig, Morelli propone di prevedere lo
possibilitÒ di chiedere un ulteriore contributo olle fomiglie,
Nella secondoria diTovernclc, in olternativo, sorò ottivoto su tutte le clossi, un corso diJudo.

CYBERBULLISMO: soro ottivcrto nelle clcssiquinte dellc primoric e nelle prime dello secondorio e
costituirÒ lo praseeuzione, e conclusione, di un percorso ovviofo due onnifa.

PSICOMOTRICITA' e INGLESE: soronno ottivoti oll' infonzio con lo colloborozione di docenti interni,
uno dello scuolo dell'infonzio e uno della scuolo primorio,

MADRELINGUA INGLESE: sono stote previste cinque ore sulle classi terze dc svolgersi oll'interno
dell'ororio di lezione, llsig. Mcrelli propone di estendere lo mcdrelinguo come ottivitÒ opzionole
sulle clossi terze, come si orgonizzovo negli onni.scorsi, visto lo positivito dell'esperienzo. Primo di
portire con unc simile iniziotivo e opportuno effettuore un sondoggio per verificore quonli sono
gli olunni effettivamente interessati e quindi stobilire il conlributo do richiedere od ognì olunno
per potere for fronte ol compenso dello docente, senzo grovore sulle risorse dello scuolc.

Lcl Dirigente cuspico che i corsi pomeridioni siano in sinergio con l'ottivitÒ curricolore del
moîlino e non avulsi do esso; lo prof,sso Sioli offermo che do sempre si è lovorolo in
ques"t'otlico,

Lo signoro Molaspino chiede ol Consiglio lo possibilitÒ di effettucre un incontro dello duroto di
due ore, sobato 2l novembre p,v, c/o lo polestro dello Corridoni o Aulo Mcgno dello Foscolo,
duronte il quole !o signoro Andreoo Brown rocconterÒ ogli olunni olcune storie in linguo inglese,
Questo ottivitÒ è in formo grotuiÌo,



ll Consiglio opprovo lo proposto suggerendo di effettuorlo nell'Aulo Mogno dello scuolo
secondoris per motivi orgonizzotivi,

Lo signorc Molospino propone, onche o nome di oltri genitori, il potenziomenlo dello linguo
inglese in formq opzioncle che potrebbe essere effettuoto ilvenerdì dopo le ore ló 00

Lo prof,sso Sioli ritiene che il potenziomento vodo moggiormente sviluppolo nello scuolo
secondorio e secondo modolitÒ più semplici di quelle suggerile dcllo signoro Molospino, sotio
formo di gioco o con interventi simili o quello proposto dollo signoro Brown. Lo docente
Licondro concordc con quonto espresso dollo prof,sso Sioli, Lo docente Connizzoro ricordo che
il nostro obiettivo è l'inclusione e che stiomo invece ondondo nello direzione opposto,
proponendo ottivitÒ che, richiedendo un finonziomento, potrebbero risultore esclusive
ll sig, Mcrelli riliene più opportuno investire in ottivitÒ di questo tipo e o tole proposito critico lo
visito cd Expo, sostenendo che lo closse dello figlio è orrivoto compleîomenie impreporoto e
che non c'è stoto oicuno ricoduto do un punto di visto didottico-educolivo. Le prof,sse
Colombo e De Motteis gcroniiscono di overe preporoto odeguotcmen'te le clossi e di overe
ripreso l'crgomento onche dopo lo visita, trosmettendo messoggi imporîcnti.

Lo docente Serovolle segnolo uno correzione do opporlore ol P,O.F, o pog. 22: l'ororio del
servizio menso per lo scuelo primorio nei giorni di mercoledì e venerdi è dolle 12.30 olle ì4.00
mentre l'ororio 

,l2.30 - 14,30 cosi come indicoto, è solo per chi si ovvcle dello menso comunole.

5 - Regolomento di lstituto: lo prof,ssc Sioli, cvendo precedentemente rivisto il regolomento di
lslìtuto con le prof,sse eolombo e De Matieis, segnclo le correzioni do opportore:
pog, l0 - Secondoric: inizio lezioni ore 8,00 - E' necessorio indicore onche ororio intervollo
dello sede diTovernolo; il secondo intervollo e dolle ore 12,55 olle 13.05; in coso di emergenzo
chiomore il I 12, non I I B;

Progetto pcrco: non coinvolge più le clossi mo sono previste due giornote nel corso dell'onno
in cui interverronno genitorivolontori e clunni;
Lo signoro Cosello chiede di modificore lo dicituro Copo di isfitufo con Dirigenfe Scolosfico;
pog.l5 - il sig, Morelli chiede di overe uno visione ed un preventivo globole sulle visite / usciîe
previste: chiede onche che ilverbole redotto doigenitori roppresentonti nei consigli di closse.
non debbo essere visto dol coordinotore,
Lo docenle Serrovolle rimando ollo pcg, 3 - scuolo dell'infonzio: i consigli di intersezione honno
codenzc mensile - I eolloqui con igenitorisono previsli nei mesi di: novembre-oprile-moggio,
Le voriczioni segnolote verronno effettuote ol più preslo, tronne per l'osservozione suiverboli
che il Consiglio ritiene possCI rimonere invorioto,

Siopprovo ilRegolomento di lstituto con ló votio fovore - I osfenuto: sig. Morelli

delibero n" l2

ó * Lo Dirigente informc che il P,O,F, triennole dovrÒ essere rivisto ed opprovoto onche dol
Consiglio di lstituto ogni onno entro il 3l ottobre,

7 - Si informcr il Consiglio in merito olle chiusure decise nelle seguenti dote, per gli uffici di segreterio:

O7.12,2O15: 24,12,1015; 31,12,2015; O2,O1,2016: 26.O3,2O16: 30.07.201ó
e lutti isaboti del mese di ogosto fino olgiorno 20

B - Attivito oggiuntive corso musicole che prevedono:

Coro Adulli: dol 10,1 
.l.2015 

- costo € 100. 00
Cosiruzione Slrumenli musicoli : ollo secondorio - grotuiio -
E' necessorio lo delibero per lo coperturc ossicurotivo dell'esperto esterno
Corsidislrumento: 25 lezioni- € 100, 00
Coro rogozzi: sorÒ ottivcto solcr ollo primorio (32 odesioni) poiché cllo secondorio le odesioni
sono solo B - le lezioni scrcnno 20125 - coslo € 30, 00
lnizio corso il 03,I I ,2015 dolle ore I ó,00 olle 17.I5



Come giÒ ovvenulo in possoto, sorÒ ottucto uno screening posturometrico ogli olunni del corso
musicole, o euro del dott. Mognone; verrÒ effetîuoto un inconlro con igenitori degliolunni
coinvolti.

delibero n' l3

? - Lo Dirigente informo che l'cssistenzc ol Boslo per le clcssi prime e seconde del corso musicole
sorÒ gorontito do docenti, che verronno retribuiti con il contributo roccolto dogli olunni iscritti oi
corsi musicoli,

Prosegue informondo ehe ollc primoric Corridoni si è verificoto uno emergenzo per l3 olunni
che sono rimosti esclusi dal servizio menso orgcnizzoto dol Comune Propone, quindi, di riporore
nel seguente modo: gli olunni porlercnno ìl posto dc coso e sorcnno sorveglioli do un docente
incoricoto, Cio ol fine di venire incontro olle esigenze delle fomiglie che, in coso controrio,
potrebbero decidere di iscrivere i figli in altre scuole che ossicurono il servizio menso, Lo Dirigente
chiorisce che sitrotterebbe di un servizio limitoto oi soli clunni esclusi dol servizio menso e sorebbe
un provvedimenlo prowiscrio. limiloio oigiorni di rientro pomeridiono previstidollo scuolo, in otteso
che il Comune si ottivi outonomomente per rispondere o tole esigenzo. Si propone di chiedere per
B di questi olunni un contributo di € 2,00/posio per un totole di € ó,00 o settimcno; i restonti 5
dovrebbero versore invece un totole di € I'|,00 o settimono richiedendo onche l'ossistenzo ol posto
del mercoledì: ciÒ ql fine di coprire le spese di ossistenzo, ll Consiglio opprovo lo proposta dello
Dirigente, considercndo importonte sostenere le fomiglie dell'lstituto che honno questo grosso
difficoltÒ organizzotivo,

delibero n" l4

l0-Eventuclievorie

Come illustroto giÒ ol Collegio Docenti, è orrivoto ieri 29,10 lo comunicozione ufficiole dol
Comune di Como ehe confermc lo soppressione dell'lstituto Comprensivo di Como Borghi e il

suo smembramento, eosì previsto:

- Como Albote: nessun0 voriozione
- Como Nord: nessunc voriozione
- Como Borgovico: incorporo lo scuolc dell'infcnzio divio Volto e lo Scuolo primoric divio Pertì
- Como Centro: perde lo seuolo dell'infonzio divio Volto e le scuole primorie divio Perti e di
Civiglio - incorporo lc seuolo dell'infcnzio divio Alcicto, lo scuolo primorio divio VigcnÒ e lo
scuolo secondorio P, Virgilio Morone, come succurscle dello scuolo secondoric Porini

- Como Logo: incorporo lo scuolo primorio diCiviglio
- Como Loro; incorporc l'infonzio disolito coppuccini e lo primorio divio Montelungo
- Còmo Prestino: nessuna voriozione
- Como Rebbio: nessuno voriozione

Con questi occorpomenti il nostro islituio ovrÒ un numero di iscritti pori o ì 190.

Primo dell'odozione dcllc delibero dello Giunto Comunole, è necessorio il porere, obbligotorio
mo non vincolonte, del Consiglio di lstiluto, ll Consiglio esprime le proprie osservozioni in uno
lettero che verrÒ invictc cll'ossessore Mogni,

Lo Dirigenle informo ehe in colloborozione con il comitoto Don Miloni verronno orgonizzote
due sercte operte ci genitori degli olunni del nostro lstituîo presso l'oulo mogno dello sede di
vio Borgovico che ovronno le seguentitemoliche:

- L'Adozione tro i bonchi di scuolc
- I DSA: le iniziolive dcl nostro lstitufo

Lo docente Serrovolle e lc signoro Molospino chiedono lioutorizzozione per l'occesso del
fotogrofo allc scuolc Roschi; chiedono, inoltre, di inviore oi. genitori degli clunni iscritti lo
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L(l pi()f .l;:;(.1 ili,'t Mrtlti)ilì r,:iii<lrlt) ChrJ vt+n.qfl ri[rr-rrtvc]i0 l(l (luOtr:r CS$O(IiOlivC nll'lsliÌtllO,lji Sli)rin
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delibero n" l5
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delibera n" 1ó
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delibero n" l7

l<r sic;ntr<r {lils{,ilhr i:liie;de 5c e l)os:ìibile pi;isclrrilii;zoro ir-l (;o[)erlin{] riol tlir:ro,'liirrr:tio, in cltt<rnl<:
r:llir figlir'.r, {rlr:irni r:j..)()ilnli lirrrrno ittperirlo rJi frrrlo. Si riliene chÈ (lgini olLlnnc pc:;so lif-:err.-r'ilsnl{,.
pei's'..rrrcrliz;crrt; il JrroJ"rrio iJi.rrio, mo rrel ri$I)eÌîo cJello sirumenlo che rJr:ve ee;ei'e considcroto conìo
(:i{lt()lí:} t,rlticii:i;.r ,li Ci)fiìutii{::CiziOn(:) li(l scr.loi('.r o lirrniltlin.

Lr,: Dir(;er'rl+ !nforrrr(.r cl-re. rJoverr,Jc.r c5rp:rcl,<lre-, il hilcrncio errlro il ì.5 ciicernbre, e rrÈcess(jric)
sii:bilirc k r f)r<.,-q$irlr<r srlrJulr.r dcl Consiqlio cli lstitr-r1c;: vienr: indirricir.rcto lcr dr:fo clel ilO nc;'vei'rrbre,

liscri.rriliif;rrrrfi úli'r:trjinc del gir;nro c r:<)n ovcridc cliro cio disculere e cjeliberr:re. i': secli-rlc t)
ic;llcr rrllr-' rro l,t Lt)tì.
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rno Benzoni


