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VERBALE n° 2 
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

del 16 novembre 2017 

 

Il giorno sedici del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette , alle ore 18,30, presso la 

sede legale dell’I.C.S. Nazario Sauro di Via Vespri Siciliani, 75 Milano, si è riunito il Consiglio di 

Istituto, convocato con Prot. n° 5282/B13 Milano, del  13/11/2017 risultano regolarmente 

convocati: 

 
n° Nominativi Componente n° Componente genitori 

     

1 Anna Pumpo D.S.   

     

2 Callegaro Annalisa docente 12 Bianchi Monica 
     

3 De Clario Clara docente 13 Breggè Michele 
     

4 Di Donato Laura docente 14 Eller Vainicher Cristina 
     

5 La Marca Elena docente 15 Fantini Filippo 
     

6 Muzio Simonetta docente 16 Fiocchi Luca 
     

7 Perrone Rossella docente 17 Napolitano Rosanna 
     

8 Porta Lucienne docente 18 Negri Giorgio Teodoro 
     

9 Pini Maria Francesca docente 19 Vernetti Simona 
     

10 Caselli Enrica ATA   

     

11 Comelli Paola ATA   

     

 
 

Con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Sicurezza: Comunicazioni 
3. PTOF: Comunicazioni in merito a PDM e Piano Annuale Formazione e Valutazione 
4. PTOF: Aggiornamento Progetti a. s. 2017/2018 
5. Approvazione Piano Uscite Didattiche, Visite guidate e Viaggi d’Istruzione 
6. Comunicazione Esiti INVALSI/ Proposte di miglioramento  
7. Uscita alunni Scuola Secondaria di I Grado 
8. Richiesta Associazione Rinascita 2000 
9. Comunicazioni Presidente e/o Dirigente Scolastico. 
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Presenti tutti ad eccezione di: Breggè Michele, Fantini Filippo, (Componente genitore) Comelli 
Paola ed Enrica Carelli (Componente Ata) assenti giustificati;  Fantini giunge dopo la prima 
votazione 
 

Presiede la seduta il signor Giorgio Teodoro Negri, il quale, dopo aver constatato la validità 
della seduta per il numero dei presenti, la dichiara aperta. Verbalizza la docente De Clario 
Clara. 
 
 

1.LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il Presidente Signor Negri, chiede se è necessario leggere ad alta voce  il verbale, visto che è 
stato visionato da tutti i consiglieri 
 

La prof.ssa De Clario dichiara di avere inserito tutte le modifiche richieste dai consiglieri. 
 

Il presidente mette in votazione e viene approvato a maggioranza, si astiene la maestra Laura 
Di Donato. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
  

 

DELIBERA (n. 7) 
l’approvazione del verbale n. 1 del 12/10/2017, con 16 voti favorevoli ed 1 voto astenuto  

 
 
 

 
 

 

2.SICUREZZA: COMUNICAZIONI 
 

La D.S. illustra ai presenti il Piano della sicurezza, informando i consiglieri delle richieste fatte 
dalla scuola all’Ente Locale in merito alle richieste di certificazione ed interventi di 
manutenzione per tutti i plessi, con il lavoro della Responsabile della Sicurezza, Architetto 
Cattaneo e il responsabile interno Maestro Pitrola.  

Entra nel dettaglio descrivendo per ogni plesso le situazioni di criticità.  

Segue ampio dibattito. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

- SENTITA la DS in merito al Piano della sicurezza 
PRENDE ATTO 
 

 
 
 
 
 

3. PTOF: COMUNICAZIONI IN MERITO A PDM E PIANO 
ANNUALE FORMAZIONE E VALUTAZIONE 
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La DS spiega le strette relazioni esistenti tra Rapporto di Autovalutazione, Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e Piano di Miglioramento. Essendo in servizio solo dal 1^ settembre 
2017, essendo l’Istituto N. Sauro una realtà scolastica molto complessa, ritiene fondamentale 
analizzare in modo approfondito le criticità presenti nel RAV, l’analisi degli esiti INVALSI a.s. 
2016/2017, i risultati finali dell’Esame a.s. 2016-2017 e condurre l’osservazione delle 
pratiche educative e didattiche. 

 

La Ds dichiara che all’interno del RAV sono presenti molti indicatori, poco chiari e poco 
misurabili, che occorre, pertanto, ridefinire in collaborazione con il NIV d’Istituto; 

 

il PTOF è un documento troppo lungo e prolisso che ha bisogno di essere sfrondato dagli 
elementi superflui, che lo rendono di difficile consultazione. Deve essere aggiornato nella 
parte relativa alla valutazione come prevede il D.Lgs. 62/2017. 

 

Il PDM è un documento mancante agli atti della scuola; esso deve essere il risultatodi un 
confronto e di una proonda riflessione all’Interno del Nucleo Interno di Valutzione che deve 
essere ben organizzato. La Dirigente prosegue evidenziando che l’Istituto sta provvedendo 
alla modifica dei documenti e chiede che essi possano essere approvati nel prossimo Consiglio 
d’Istituto, sicuramente prima delle Iscrizioni. 

 

Il consigliere Fantini, propone una sintesi di testi chiara per rendere la comunicazione 
alle famiglie immediata e semplice. 
Il presidente propone che gli elementi di dettaglio del PTOF per i quali è possibile questa 
operazione, siano convertiti in allegati,  e solo citati dal documento principale.  

Segue ampio dibattito 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

- SENTITA la relazione della DS, 
PRENDE ATTO 

condividendone pienamente le motivazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PTOF: AGGIORNAMENTO PROGETTI A. S. 2017/2018 
 

La DS illustra per sommi capi tutti i progetti d’Istituto che saranno realizzati nell’anno scolastico 2017- 
2018, che andranno ad aggiornare il PTOF. 
In modo particolare si sofferma su:  
.  

 Progetto Errare, nato nel 2012, per la prevenzione del disagio e della dipendenza. Nel tempo si 
è modificato, attualmente, si sta lavorando su tutte quelle azioni che mettono a rischio la salute.



 Scuola Amica, in collaborazione con l’Unicef.



 Mediando, in collaborazione con il CD Giambellino.



 Orti nelle Scuole: Un progetto consolidato che la scuola Rinascita porta avanti da ormai 5 
anni. È un progetto finanziato dal Rotary e da qualche anno è stato esteso sia alla scuola 
materna e sia alla scuola dell’infanzia. Sono previsti degli incontri di autoformazione.
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 Festival dei Diritti Umani: Dall’anno scorso tale progetto è stato esteso anche alla scuola 
secondaria di primo grado e ha partecipato la 3°D, il tema è stato il lavoro minorile. La scuola 
ha realizzato un video che è risultato vincitore. Quest’anno è prevista una giornata aperta e 
avrà una maggiore partecipazione

 Progetto Scream. Il progetto pone l’attenzione sul problema dello sfruttamento dei minori, 
sulla dimensione sociale della globalizzazione, sulla riduzione delle disuguaglianze e promozione 
della giustizia sociale.


 “Carta vince Sasso”. Finanziato con i fondi del Diritto allo studio della Zona 6. Il progetto 
prevede l’apertura della biblioteca in un pomeriggio della settimana, oltre l’orario scolastico, e 
l’incontro con uno scrittore.
 Gallerie delle Lavagne.

 Progetto MIUR “Nessun parli”, una giornata di scuola ( 22 novembre) durante la quale tutte
 

le studentesse e gli studenti dovranno solo cantare, suonare o svolgere attività di produzione 
artistica, anche performativa e coerenti con l’innovazione didattica. Le scuole potranno aderire 
all’iniziativa organizzando delle rappresentazioni o partecipando al concorso collegato, 
attraverso la realizzazione di un videoclip.  
La prof.ssa Perrone Rossella propone che l’evento sia strettamente collegato al progetto BooK 

City.  
 Progetto MIUR Programma il Futuro” con l’adesione a l’Ora del Codice;

 

Progetto “L’Amico in più” per il plesso di Vespri, finanziato con il progetto Art. 9 a.s.16-17 ed 
integrato con i fondi della scuola. Rivolto ad un massimo di tre alunni per classi, con Bisogni Educativi 
Speciali, sono previsti 20 incontri: 1 volta a settimana per 2 ore; lunedì dalle 14,30 alle 16,30 

 
Per il 1° quadrimestre sarà previsto un recupero sia linguistico e sia matematico. Nel 

2°quadrimestre tali competenze saranno raggiunte attraverso il teatro, mediante:  
 Ideazione del testo;

 Stesura del copione

 Spettacolo finale
 
Lo stesso Progetto finanziata dall’Art. 9. A.s.16-17 permetterà la realizzazione di un percorso di L2 

con gli alunni NAI della scuola Secondaria di I Grado Rinascita. 
 
La Maestra Porta illustra il progetto NAI 22 ore settimanale, che sarà seguito dalla 

Maestra Pasqui alla scuola Primaria , una docente con una lunga esperienza riguardo 
l’Alfabetizzazione. 

 

Segue ampio dibattito.  

La consigliera Lucienne Porta lascia la seduta  alle ore 20.30 . 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA (n. 8) 
 

all’unanimità dei voti l’approvazione dell’aggiornamento dei progetti da inserire nel PTOF 
per l’a-s. 2017-2018  

 
 
 

 

5. APPROVAZIONE PIANO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI  
D’ISTRUZIONE 
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 La DS illustra al Consiglio, il Piano delle visite guidate e dei viaggi d’Istruzione 

approvato dal Collegio. La prof.ssa Callegaro chiede che per la classe 3^E venga effettuato il 

viaggio di più giorni non previsto per le terze. Gli alunni di tale classe non hanno effettuato il 

viaggio di istruzione di più giorni, lo scorso anno, perché i genitori non hanno potuto, per 

motivi economici, versare la quota richiesta. I docenti del Consiglio di classe chiedono una 

deroga per poterli portare a Trieste. La Ds si fa portavoce delle richieste dei docenti di poter 

condurre gli alunni a mostre e concerti non previsti dal piano delle visite guidate, perché se ne 

ha notizia durante l’anno. Si propone, per snellire la procedura, di dare alla DS un mandato per 

l’approvazione di uscite didattiche non comprese nel piano, dandone comunicazione al cdi 

tramite il presidente.

La Consigliera Napolitano, propone di rivedere il regolamento per lasciare maggiore 

libertà nella progettazione dei viaggi al Consiglio di Classe e alla valutazione della DS, 

con delibera del Collegio 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

sentita la presentazione della DS, a voti unanimi e palesi,  
 

DELIBERA (n 9) 
l’approvazione, per l’a.s. 2017-2018, del Piano Uscite didattiche, Visite guidate e Viaggi 

d’Istruzione dell’ Istituto, allegato al presente verbale, le richieste di deroga effettuate in 
premessa. e il mandato alla DS per ulteriori autorizzazioni di visita a mostre ed eventi in 

città, nell’ambito della normativa e del Regolamento d’Istituto.  
 
 
 
 

 

6. COMUNICAZIONE ESITI INVALSI/ PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
 
La DS illustra al Consiglio le nuove modalità in vigore da quest’anno, per le prove Invalsi sia 
alla scuola Primaria che alla Secondaria. 
 

Rispetto agli esiti delle prove Invalsi del 2016/17 comunica che si è registrato un 
miglioramento per la scuola primaria ed un calo rispetto alla media nazionale per la scuola 
secondaria, soprattutto negli ultimi due anni. La Dirigente comunica che l’analisi è stata 
compiuta in Collegio dei Docenti ed in seno ai Dipartimenti disciplinari, è stata già attivata una 
seria riflessione da parte dei docenti, anche in considerazione del fatto che, per Rinascita, 
storicamente i risultati erano invece al disopra della media Nazionale e Regionale. 
 
Poiché il miglioramento dei risultati delle prove di rilevazione standardizzate è una delle 

priorità del RAV sono state avanzate delle proposte di miglioramento relative alla 
progettazione didattica, alla predisposizione di prove di verifica sul modello dei Quadri di 
riferimento INVALSI,  

all’analisi e al monitoraggio delle prove comuni. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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- SENTITA la DS in merito alla Comunicazione degli esiti INVALSI e delle relative proposte di 
miglioramento 
PRENDE ATTO  

 
 
 
 

7. USCITA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

La DS illustra al Consiglio la situazione di rischio e di responsabilità che grava sulla scuola in 
merito all’uscita autonoma degli allievi, di cui ha già parlato in Assemblea dei genitori. 
Rinascita, in accordo con i genitori, ha sempre cercato di avviare un processo di progressiva 
autonomia delle studentesse e degli studenti ed il ritorno a casa è un momento importante 
del processo di crescita e di autonomia. 
 
Alla luce di queste considerazioni la DS propone l’adozione di una modulistica da far 
compilare ai genitori. Una modulistica in cui i genitori dovranno scegliere e autorizzare la 
scuola tra l’uscita autonoma, l’uscita con consegna a genitori o adulti con delega. 
 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

SENTITA la DS in merito, visionata la modulistica, dopo ampia e approfondita discussione  

 

Prende atto della comunicazione della dirigente   
 
 
 
 
 
 

 

8. RICHIESTA ASSOCIAZIONE RINASCITA 2000 
 
La DS illustra al Consiglio la richiesta di Rinascita per il 2000 di avere un’aula in più al sabato 
pomeriggio per le lezioni di canto. In considerazione del fatto che l’associazione degli Scacchi 
ha rinunciato all’utilizzo di un’aula, non è presente alcun elemento ostativo alla richiesta 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

sentita la presentazione della DS, a voti unanimi e palesi,  
 

DELIBERA (n 10)  

l’approvazione della richiesta di Rinascita per il 2000 dell’utilizzo di un’ aula al sabato 
pomeriggio per le lezioni di canto.  
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9. COMUNICAZIONI PRESIDENTE E/O DIRIGENTE SCOLASTICO. 
 
 

Non essendovi comunicazioni ed  altro da trattare, la seduta termina alle ore 22.50

 

 
 
 
 
La segretaria Verbalizzante 

 

 
 
 
 

Il Presidente 

 

Prof.ssa Clara De Clario 
      

   Giorgio  Teodoro Negri

 

  


