
VERBALE n.2

ll giorno l8 dicembre 20j4 olle ore 18.30 presso lo sede dello Scuolo Secondorio
"Ugo Foscolo", si è riunito, in seduto stroordinorio, il Consiglio di lstitulo, per
discutere e deliberore in merito ol seguente Ordine del Giorno:

L LelÌuro ed opprovozione verbole dello seduto precedente
2, Proposlo utilizzo fondo versomento volontorio
3, Vorie ed evenîuoli

Sono presenti: lo Dirigente; per i genitori: sigg, Arcelloschi Antonio, Benzoni
Mossimiliono, Cucchi Simono Sonio, Molospino Morio Cristino, Morelli Cloudio,
Mutti Volerio; per le docenti: Connizoro Cloudio, Colombo Emonuelo,
Doll'Antonio Monico, De Moffeis Coterino, Licondro Roberto, Sonfilippo llorio,
Serrovolle Roso. Sioli Federico,

Sono risultoti ossenti: le signore Cosello Morino, Goboglio Giuseppino e Toiono
Moro,

L
Dollo letturo del verbole dello seduto precedente, viene rilevoto lo necessitÒ di
opportore uno correzione ol punto ó, in merito ollo nuovo orgonizzozione ororio
dello Scuolo Primcrio "F, Corridoni", Pertonto si rettifico offermondo che il nuovo
ororio, diventerÒ ottuotivo solo se il risultoto del sondoggio olle fomiglie, sorÒ pori
e/o superiore oi due terzi,

Lo Dirigente risponde poi olle questioni emerse nello sedulo precedente e
riportote ol punto 7, in merito o:

- Regolomenfazione donazioni effeffuote do genitori
E' stoto predisposto un modello che sorò pubblicoto sul silo dell'lstituto,
nello porte relotivo ollo modulistico, che potrÒ essere compiloto doi
genitori; il Consiglio di istituto voluterÒ poi l'odeguolezzo dello donozione,
Lo Dirigenfe illustro il modello ol Consiglio che ne prende visione e lo
opprovo,

- Sorueglianza ingresso e uscifa olunni dalla Scuola dell'infanzia "Mauri" e
primoria "Filzi'

Lo Dirigente procederÒ od incoricore un volontorio resosi disponibile per
l'oftivozione del seruizio di sorueglionzo o portire dol prossimo mese di
gennoio,

2,

Si posso ollo volutozione dello proposto di ulilizzo del fondo del contributo
volontorio effeÌîuoto dolle fomiglie,
Do riscontri eseguiti, il contributo di quest' onno scoloslico relotivo ollo scuolo
secondorio è pori o € 7,000,00 circo,
Si propone quindi di utilizore tole fondo per l'ocquisto e/o il noleggio di LlM,
Sono stote presentole vorie proposte per il noleggio delle LlM, rispetlo ol loro
numero,



Lo docenle Colombo informo il Consiglio che lo primo proposto, che prevedevo
il noleggio di l8 LlM, è stoto boccioto o lorgo moggioronzo doi docenti dello
Scuolo Secondorio per vio del costo eccessivo, circo € 50,000,00, che ovrebbe
impegnoto lo scuolo per cinque onni, senzo overe certezzo dell'entitÒ del
conÌributo volontorio dei prossimi onni,
Sono state roccolîe poi oltre proposle di noleggio per 13, ó e 3 LlM. che
richiedevono un minore impegno economico,
E' stoto volutoto onche l'offerto per l'ocquisto di quottro LIM per uno speso di
circo € 8,000,00
ll sig, Benzoni esprime porere fovorevole ol noleggio onche di l8 LlM,
ll sig, Morelli è fovorevole ol noleggio di ó LlM,
Lo signoro Cucchi è fovorevole ol noleggio perché ci permetterebbe di overe
uno strumentozione ol posso con itempi,
Si discule onche in merito o quoli clossi ossegnore le LIM e dopo considerozioni
diverse, si ritiene opportuno dorle in dotozione olle clossi Ierze, in modo do offrire
lo possibilitÒ ogli olunni in uscito, di godere del beneficio di un bene per il quole
honno contribuito,
Lo docente Serrovolle ribodisce che ci sono molii problemi che vonno offrontoti
e risolti, o portire dollo monconzo di corto nei bogni e onche di moteriole di
focile consumo,
Lo docente Doll'Antonio ritiene che sorebbe opportuno prevedere l'utilizzo di
uno quoto del fondo roccolto onche per for fronte o questi problemi.
ll sig, Benzoni sottolinec che il conlributo volontorio deve essere utilizoto per
l'orricchimento dell'offerto didottico,
Lo Dirigente chiede ol Consiglio di esprimersi in quesîo sede sullo volutozione
delle proposte per l'utilizo del fondo relotivo o quest'onno scolostico e sottolineo
oncoro uno volto lo necessitÒ di uno seduto specifico per lo volutozione dello
progetluolitÒ e dell'ufilizzo del fondo costituito dol contributo volontorio per i

prossimi onni,
Lo docente Connizzoro ed il sig, Mutti soltolineono l'importonzo, in fose
confrottuole, dello goronzio dell'ossistenzo e dello monufenzione, oltre che
dell'instollozione do porte dello ditto che vincerÒ lo goro d'oppolto,
Lo docente Colombo propone l'ocquisto di 4 LIM ed un combio di oulo di uno
closse terzo dello sede e dello terzo di Tovernolo, per goronlire lo coperturo delle
Ierze, in questo modo perÒ, o Tovernolo verrebbq tolto lo posibilitÒ di utilizzo
dello LIM ollo closse primo e ollo secondo, lo sfesso problemo si verificherebbe
nello sede di vio Borgovico
ln considerozione di quonto sopro esposto, vengono messe o voîozione le
seguenti proposte:

- noleggio di ó LIM per cinque onni od un costo di circo € 2,700,O0/onno
- ocquisto di 4 LIM od un costo di circo € 8,000. 00

A moggioronzo viene opprovoto il noleggio di ó LlM, Un voto controrio,
DELIBERA no 7.

VerrÒ quindi effettuofo u.n bondo per il noleggio, verrÒ fissoto dollo scuolo uno
bose d'oslo che non dovrÒ superore € 2,700,00 e che dovrÒ gorontire ossisÌenzo,
monutenzione e instollozione,
I preventivi pervenuti soronno poi sottoposti o volutozione dollo commissione
oppositomente costifuifo,



3,
- Lo Dirigente informo il Consiglio sul risulÌoto del sondoggio effeltuoio ollo Scuolo
Primorio "Corridoni" in merito ollo proposto di voriozione dell'ororio, che ho doto
le seguenti volutozioni : 84 Sl' - 8ó NO
L'ororio resto quindi invorioto.
Lo signoro Cucchi ritiene che il risultoto del sondoggio sio sloto inficioto dollo
monconzo di uno motivozione reole, che doveva invece possore come
messoggio olle fomiglie.
Lo óocenìe LrconÒlo nìrene che \\ nsconîo nego'tvo sìo onche )n porle
ffipufob(@ a(@ co(bcazbne de(@ venfofÍes(mq ora che si sorebbe concluso offe
ló,l5: molte ottivitÒ extroscolosÌiche iniziono olle ló,30 e questo condiziono
l'orgonizzozione delle fomiglie,
Lo signoro Molospino si fo portovoce di poreri negotivi espressi nei confronti del
personole del Comune che gestisce il seruizio di doposcuolo.

- Lo Dirigente espone i risultoti emersi dol sondoggio effelluoto su quottro clossi
dello Scuolo Secondorio, in merito ollo proposto ororio per lo settimono corto
dolle 8,00 olle 14,00. che prevedevo il roggiungimento dei due terzi per potere
essere otlivoto,
ll sondoggio ho visto il coinvolgimento di 79 olunni / fomiglie che si sono cosi
espressi: 57 Sl'- 22 NO
ll prossimo onno scolosîico sorÒ quindi ottivoîo il nuovo ororio su tutte le clossi o
setîimono corîo, dolle ore 8,00 olle ore 14.00.
Tutti idoti e i risultoti sopro espressi vengono ollegoti ol presente verbole (All, no l-
All, n" 2),
DELIBERA n" 8.

- Lo Dirigente chiede oro ol Consiglio di deliberore in merito ollo proposto, giÒ
discusso col personole dello Segreterio, di odesione ol MERCOLEDI' del
CITTADINO, iniziotivo in uso in molti uffici pubblici del Comune di Como,
ll nuovo ororio di operîuro dello Segreterio ol pubblico nello giornoto di
mercoledi sorÒ perciÒ dolle 8,30 olle 

.l5.30,

Si rende necessorio. dolle 13.00 olle 14,00 di tole giprno. deviore l'ingresso degli
utenti ol concello corroio, poiché il concello principole deve restore chiuso per
gorontire lo sicurezzo degli olunni che honno lo pouso pronzo,
ll nuovo ororio sorÒ comunicoto olle fomiglie e sorÒ visibile onche sul sito,
DEUBERA n'9.

Viene espresso porere fovorevole oll'odesione volontorio degli olunni delle clossi
od indirizzo musicole oll'iniziotiva DicOrchesÌro,
Per questo iniziotivo lo Scuolo verserÒ un conlributo onnuo pori o € 50,00,
DEIIBERA n' 10.

- ll Consiglio esprime porere fovorevole e quindi outorizc l'ufilizzo dello polestro
dello sede di vio Borgovico, come do richiesto pervenulo do porÌe dello Scuolo
di Dqnzo "Studio D" per l'ottivozione di un corso di Hoop Donce nei seguenti
giorni:



- ll Consiglio viene informoto dollo Dirigente che le clossi 3^ A e 3^ C, nel
prossimo mese di oprile, in doto oncoro do definire, effetlueronno il gemelloggio
con uno Scuolo Secondorio di Torino,
ll cosfo complessivo, comprensivo di pernottomento in ostello e visito od un
Museo non dovrebbe superore € 80, OO/olunno.
L' inizioîivo è opprovoto solo o condizione che prevedo lo portecipozione di lutti
gli olunni dello closse, onche cioè degli olunni che non fonno ottivitÒ musicoli,
Gli olunni non impegnoti nell'indirizzo musicole dello closse 3^C sono cinque,
Le fomiglie sono stote informote dell'ini/otivo e sorÒ loro libero scelîo decidere di
porteciporui,
DELIBERA n" 11

- Lo signoro Cucchi ho ricevuto lomentele, do olcuni genitori, in merito ollo scorso
pulizio dello Scuolo Primorio "F, Corridoni", nei diversi spozi dell'edificio ed in
porticolore nei bogni degli olunni,
Lo Dirigente ritiene che tole disogio sio in porte imputobile ol contiere oppeno
concluso, e comunque onche ol numero esiguo di Colloborotori scolostici,

- Lo docente Colombo informo il Consiglio che giÒ lo scorso onno scolostico lo
prof,so Cotfoneo ovevo fotto uno proposto ollo Dirigente per ricovore un'oulo di
Musico ol terzo piono dello sede di vio Borgovico, per potere overe uno spozio
cdeguoto per il moteriole utilizoto doi docenli e dogli olunni,
A lole proposilo, loscerò o disposizione del sig, Benzoni, presso lo Segreterio dello
Scuolo, l'ipotesi fotto in formoto grofico,

Avendo esourito i punli oll'Ordine del Giorno, lo seduto è tolto olle ore 20,00,

Lo Segretorio
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SONDAGGIO PER VARIAZIONE ORARIO Dl LEZIONE (Foscolo) A. S. 2015/16

Classi Totale alunni sr NO Adesione 2/3
,I E 17 17 I SI

1D 18 11 7 NO

2E 22 12 10 NO

2D 22 17 5 SI

Totale 79 57 22

ESITI SONDAGGIO

o RICONSEGNATI 79 su 79

o 213 di79 = 52
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SONDAGGIO CAMBIO ORARIO
a.s.2015/16

Non essendo stata raggiunta la percentuale dei 213 di risposte favorevoli, I'orario per il prossimo

anno scolastico resta invariato.

Considerate le risorse professionali impegnate per lo svolgimento di tale attivita si sottolinea che

I'adesione delle famiglie alle attività opzionali è vincolante per l'intero anno scolastico e che non è

opportuno modificare la scelta se non in presenza di serie e fondate motivazioni.

Per il prossimo anno si procederà alla verifica delle iscrizioni, per le classi già awiate, nel mese di
maggio tramite awiso sul libretto come già awenuto negli anni passati.

La referente

Nicoletta Martuccelli
Como, 16 dicembre 2014

CLASSE I SEL TOT a/i si NO NON
CONSEGNATO

IA 23 l4 6 a
J

1B 24 11 t2 I

2A l6 7 9

2B t6 l1 3 2

2C t8 6 11 I

3A 26 l3 11 2

3B 25 l4 11

4A 20 5 t2 J

4B t7 J 1l 3

TOTALE a/i 185 84 86 15


