
CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERBALE N. 6

In data 12 giugno 2015 alle ore 18.30 presso la Scuola secondaria "Ugo Foscolo" si riunisce il Consiglio di
Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Conto consuntivo e. f .20t4;
3. Variazioni al Programma annuale e. f.201,5;
4. Assicurazione alunni e personale a. s.2015120t6;
5. Assicurazione n. 6 Kit Lim noleggio quinquennale;
6. Calendario anno scolastico 20151201,6;
1. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- i docenti: Cannizzaro, Colombo, Dall'Antonia, De Matteis, Licandro, Sanfilippo, Seravalle;
- i genitori: Arcellaschi, Benzoni, Casella, Malaspina, Marelli, Mutti.

E' presente anche la DGSA.

Sono assenti: la Prof. Sioli, la Sig.ra Cucchi, la Sig.ra Taiana e la Sig.ra Gabaglio.

Presiede il Consiglio il Sig. Benzoni Massimiliano

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Ilverbale viene approvato all'unanimità. Delibera n. 33.

2. Conto consuntivo e. f.2014
La Dirigente invita la DSGA ad esporre la Relazione illustrativa dell'andamento della gestione
dell'istituto scolastico relativa all'esercizio finanziario 2014. Nella rclazione vengono illustrate
analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del programma annuale 201"4 relativamente
alle entrate ed alle uscite effettuate. Vedasi allegato.
Il Conto Consuntivo è stato analizzato del Collegio dei Revisori dei Conti il quale ha espresso
parere positivo. Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 34.

3. Variazioni al Programma annuale e. f.2015
La DGSA illustra le variazioni/storno da apportare al Programma annuale 20t5, approvato dal CDI
nella seduta del 10-02-215, riguardante i finanziamenti ottenuti dal Miur vincolati alla realizzazione
di progetti di orientamento e per l'acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti; sono stati
inseriti inoltre i fondi relativi alla vincita delle classi seconde e terze della Scuola Sinigaglia al
concorso 'Non uno di meno" vincolati alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta
formativa. Vedasi allegato.
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 35

4. Assicurazione alunni e personale a. s.201,512016
Su cinque compagnie di assicurazioni interpellate solo due hanno inviato i propri preventivi.
La Giunta, dopo aver constatato I'equivalenza delle due offerte a parità di prezzo, ha proceduto al
sorteggio. Viene sorteggiata l'Agenzia Benacquista Assicurazioni di Latina e la quota per ogni
alunno resta uguale all'attuale anno scolastico (€ 6,00). L'ins. Cannizzaro fa presente che
l'Assicurazione adottata quest'anno risarcisce i beni personali danneggiati solo fino al 50o/o e, non



essendoci tale voce specificata in nessuna delle due offerte pervenute, ci si auspica che
l'Assicurazione Benacquista risarcisca al I007o eventuali danni.
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 36

5. Assicurazione n. 6 Kit Lim noleggio quinquennale
La Dirigente comunica che sono state installate le 6 Lim noleggiate ed in questi giorni si stanno
effettuando gli ultimi allacciamenti alla rete. Non essendo contemplata nel canone di locazione una
copertura assicurativa, ritenuta necessaria, è stato indetto un bando per l'acquisizione dei preventivi.
Hanno risposto due compagnie. La più economica con un massimale di 15.000,00 € e 300,00 € di
premio annuale risulta l'Agenzia Benacquista Assicurazioni di Latina. La copertura viene estesa

anche agli altri beni elettronici e multimediali presenti nell'Istituto.
Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 37

6. Calendario anno scolastico 201.51201.6

Il calendario scolastico dellaRegione Lombardia prevede l'inizio delle lezioni il l4 settembre 2015
ed il termine l'8 giugno 2016, mentre per la scuola dell'infanzia I'inizio delle attività educative il 7

settembre 2015 e il termine il 30 giugno 2016.Il Consiglio di Istituto è chiamato ad indicare gli
ulteriori tre giorni divacanze da inserire nel calendario e le date individuate sono le seguenti:
lunedì 2 novembre 2015, per la commemorazione dei defunti, lunedì 7 dicembre 2015, poiché si

tratta di una giornata di ponte tra due festività e mercoledì 30 marzo 2016 poiché, sia da parte delle
famiglie che dei docenti, si ritiene utile un'ulteriore giornata di sospensione delle lezioni durante le

festività pasquali.
Le insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria chiedono di anticipare alle ore 14.00
l'orario di chiusura delle scuole durante la prima settimana di settembre al fine di avere maggiore
compresenza nella fase delicata degli inserimenti ed avviare così l'anno scolastico in modo graduale
e più consono alle esigenze dei bambini. Il servizio mensa si svolgerà regolarmente.
Il Consiglio approva all'unanimità Delibera n. 38.

7. Varie ed eventuali.
- Il Consiglio prende atto ed accoglie la donazione di due computer fatta dai genitori della scuola
dell' infanzia Mauri. Delibera n.39.

- Le classi seconde della scuola primaria Corridoni durante I'anno scolastico hanno svolto un
progetto molto interessante e coinvolgente intitolato "I libri parlanti" promosso dalla Regione
Lombardia.
A conclusione del percorso la scuola ha ricevuto in omaggio gli strumenti utilizzafi durante le
attività (microfoni, libri...) e pertantÒ nel prossimo anno scolastico le insegnanti intendono
riproporre il progetto e, con la guida di un esperto, costituire insieme ai ragazzi un archivio
multimediale di libri di storie da condividere anche con le altre classi. Il Consiglio autorizza iI
progetto ed accoglie la donazione del materiale. Delibera n.40.

- La Dirigente informa che presso la scuola primaria Corridoni e la scuola secondaria di primo
grado Ugo Foscolo si stanno svolgendo anche quest'anno i Centri estivi organizzatidal Comune di
Como. Le attività si stanno svolgendo con tranquillità, senza creare disagi al lavoro dei docenti né ai
ragazzi impegnanti nelt'esame di Stato.

- La Dirigente informa che l'architetto Lo Jacono ha comunicato che durante l'estate ripartiranno i
lavori di ristrutturazione della scuola di via Sinigaglia e, oltre a quanto già programmato, saranno
previsti anche Ia sistemazione degli infissi dei bagni degli alunni ed il rifacimento dell'ingresso
principale della scuola
La Dirigente informa che è stata sollecitata anche lariparazione e messa insicurezza del giardino
della scuola primaria di Tavernola ma i lavori risultano molto impegnativi perciò il Comune dovrà
prevedere un piano straordinario di intervento che, allo stato attuale, non è ancora stato considerato.



E' stata richiesta al Comune la sostituzione degli appendiabiti posti attualmente nei corridoi della
scuola Ugo Foscolo perché ritenuti poco stabili e pertanto non sicuri; verranno sostituiti con un
modello a parete.

- Una parte dell'ex Caserma dei Carabinieri di via Borgovico nelle prossime settimane sarà
utllizzata come centro di accoglienza di circa 30 ragazzi profughi. La Dirigente ha fatto presente
alle autorità della Provincia la vicinanza della scuola ed ha chiesto rassicurazioni e garanzie
riguardo alla sicurezza degli alunni. Gli organizzatori hanno assicurato una sorveglianza accurata: il
centro sarà gestito dallaCaritas e gli operatori/sorveglianti saranno presenti 24 ore su24.

- L'insegnante Colombo infonna di avere reperito della stoffa, conforme alla normativa sulla
siuJrezza, per la realizzazione di tende per l'aula magna della scuola Foscolo, attualmente
sprovvista; chiede quindi al Consiglio la disponibilità di qualche genitore per I'orlatura ed il taglio
della stoffa. I genitori presenti si irnpegnano a contattare qualcuno che possa essere d'aiuto in tal
senso.

- L'insegnante Cannizzaro fa presente che il prossimo anno scolastico presso la primaria di
Tavernola ci sarà un cospicuo ricambio di insegnanti e vuole essere informata su come verrà
organizzato I'organico. La Dirigente risponde che attualmente non è ancora in possesso di dati certi
sull'organico effettivo del prossimo anno.
La Dirigente espone le indicazioni del DDL sulla'oBuona Scuola" riguardo alla possibilità che viene
dataar dirigenti di individuare il proprio fabbisogno dell'organico dell'autonomia per il prossimo
triennio. L'eventuale assegnazione dei docenti richiesti è finahzzata al potenziamento dell'offerta
formativa, delle attività progettuali che gli istituti intendono realizzare ed alle sostituzioni dei
docenti assenti fino a dieci giorni.
La tematica è sicuramente complessa e difficile da prevedere per tempi così lunghi; inoltre non sono
stati ben chiari dalla normativa i criteri e le modalità di scelta.
Prendendo atto dei risultati emersi dall'autovalutazione dell'Istituto e dagli esiti dei questionari
rcalizzati da genitori e docenti, siipotizza di chiedere:

o 4 docenti per la primaria: uno per lo sdoppiamento delle classi numerose; uno per una
maggiore compresenza; uno specialista di inglese; uno specialista di motoria per primaria e

infanzia.
. 4 docenti per la scuola secondaria di 1" grado: uno di lettere, uno di matematica, uno di

informatica ed uno di lingua straniera.
Tale ipotesi sarà oggetto di discussione e di ulteriori approfondimenti e modifiche in sede di
Collegio Docenti.

- Un gruppo di genitori delle scuole Raschi e Corridoni chiedono l'utihzzo, il mercoledì, di una
classe della scuola primaria per svolgere un progetto di inglese il prossimo anno scolastico. Il
Consiglio attorizza.

Non essendoci altro da discutere la riunione si conclude alle ore 20.15.

Data: 12 giugno 2015

Yerbalizzante

Rosa Seravalle
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