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VERBALE n° 3  
  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

del 21 dicembre 2017   
 

Il giorno ventuno del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette , alle ore 19,00, 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° 4235 /B13    del 2/10/2017, risultano regolarmente convocati: 

 

Con il seguente ordine del giorno : 

1. Approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Approvazione variazioni e integrazioni al PTOF e relativi allegati; 

3. Approvazione PDM;  
4. Rinnovo Sperimentazione Scuola Secondaria I Grado “Rinascita-Livi”; 
5. Approvazione Criteri per iscrizione Scuola Secondaria I Grado; 
6.  Bando “Nuove generazioni 2017”- fascia di età 5-14 anni. “CON I BAMBINI Impresa Sociale “                   

Soggetto Attuatore del ‘Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile’ - Legge 28 
dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392. Delibera di approvazione dell’adesione; 

7.  Art 9: Aree a rischio e a forte processo immigratorio, a.s. 2017/2018. Adesione al progetto; 
8.  Proposta di partecipazione alle attività della piattaforma GENERAZIONI CONNESSE 

(Cyberbullismo, sicurezza in rete) ;  
9.  Ratifica Adesione Rete “Insieme per la Musica”; 
10. Comunicazioni del Presidente e/o del DS. 

 

Presenti tutti ad eccezione di : Monica Bianchi e Fiocchi Luca, Filippo Fantini, Simona Vernetti assenti 

giustificati (Componente genitore).  

(Arrivano successivamente: Vernetti ore 19.22; Bianchi ore 19.30; Fiochi ore 19.40; Fantini ore 20.30. 

Esce alle ore 20.40  De Clario) 
 

Il Presidente Sig. Negri Giorgio Teodoro consta la validità della seduta per il numero dei presenti. 

Il Presidente Signor Giorgio Negri in accordo con la Dirigente Scolastica dott.ssa Anna Pumpo, apre la 
seduta. 

 
 

 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 as  

4 Di Donato Laura docente 14 Eller Vainicher Cristina 

5 La Marca Elena docente 15 Fantini Filippo as 

6 Muzio Simonetta Docente AS 16 Fiocchi Luca as 

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 as   

11 Comelli Paola ATA as   
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1.LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Presidente Signor Negri, chiede se tutti hanno letto il verbale inviato,  e se sono arrivate 

integrazioni. 

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

Il presidente legge il verbale, che viene approvato a maggioranza, tranne 4 astenuti poiché 

assenti nella seduta precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 SENTITA la lettura del verbale n.2 del  16/11/2017 da parte del Presidente Del 

Consiglio d’Istituto   Sig. Giorgio Negri, 

DELIBERA n.11 del 21.12.2017 
a maggioranza l’approvazione del verbale n. 2 del 16/11/2017 

 

 

 

2- APPROVAZIONE VARIAZIONI E INTEGRAZIONI AL PTOF E RELATIVI ALLEGATI  

La DS relaziona al Consiglio evidenziando che, poiché è arrivata in questa scuola il primo 

settembre, ha accolto l’Atto di Indirizzo del precedente dirigente, integrandolo 

opportunamente. La DS evidenzia, infatti, che è stato opportuno che l’aggiornamento del 

PTOF, oltre alle parti relative alla progettazione annuale sia stato effettuato anche alla luce 

delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi nn. 60/ 62 e 66 di cui all’art.1, comma 181 

della legge 107/2015; 

La D.S. informa i consiglieri che  il lavoro di revisione, effettuato dalle F.S. preposte e dal CDR, 

ha snellito notevolmente  il documento. illustra ai presenti, poi, le variazioni e le integrazioni 

relative al nuovo quadro disciplinare della Scuola Primaria, ai nuovi orari di funzionamento di 

Rinascita, all’adeguamento della valutazione al D.Lgs. 62/2017, all’attività progettuale 

d’Istituto. I progetti sono stati descritti e collegati  agli obiettivi del PDM. 

La DS illustra gli allegati al PTOF: Atto d’indirizzo del Dirigente, PAI,  Regolamento di 

Valutazione, Piano Formazione Docenti, Piano Digitale d’Istituto. 

  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 Visto il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” 
ed, in particolare l’art. 3 come modificato dalla Legge 107 / 2015;  
 Vista la LEGGE 107/2015, recante “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; Visto il Rapporto di 
Autovalutazione dell’Istituto ed il Piano di Miglioramento;  
 Visto l’Atto di Indirizzo definito dal Dirigente Scolastico, giusta nota prot.  ; 
  Visto e letto il documento contenente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli 
anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 presentato dal Dirigente Scolastico, predisposto 
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con la partecipazione di tutte le componenti della scuola ed elaborato dal Collegio dei 
Docenti; 
  Tenuto conto delle risultanze del dibattito nel corso della discussione del punto posto 
all’o.d.g. con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti e votanti numero  , voti 

favorevoli numero , il documento viene approvato all’unanimità dei presenti 
 
 

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

DELIBERA n 12 del 21.12.2017 

l’Approvazione delle variazioni e integrazioni al PTOF e relativi allegati  

 

 
3. APPROVAZIONE PDM  

La DS, spiega le strette relazioni che esistono tra gli strumenti PTOF, PDM e RAV. 
La Dirigente Scolastica, illustra ai consiglieri che essendo in servizio in questo istituto solo dal 
1^ settembre 2017, unitamente al Nucleo Interno di Valutazione, sulla base: 
• delle criticità rilevate nel RAV, 
• dell’analisi delle priorità e dei traguardi, illustrati nel RAV, che risultano essere poco chiari e 
misurabili, 
• dell’analisi dei dati di restituzione dell’INVALSI as. 2016/17, 
• dell’analisi dei risultati dell’Esame finale a.s.16-17, 
• dell’osservazione delle pratiche educative e didattiche, 
ha ritenuto fondamentale, rispetto al RAV ereditato, selezionare e ridefinire i traguardi e gli 
obiettivi di processo, per quanto riguarda le prove standardizzate e le Competenze chiave 
europee nella 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il corrente anno scolastico, conclusivo del 
triennio del PTOF, sono: 
Priorità 1: Migliorare gli esiti delle prove nazionali INVALSI sia della primaria che della 
secondaria. 
Indicatore 1:. Migliorare del 3% i risultati nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica 
(rispetto all’obiettivo iniziale di raggiungere i livelli nazionali) 
Priorità 2: Migliorare le competenze sociali e civiche. 
Indicatore 2: diminuzione del 50% delle infrazioni delle regole che hanno come 
conseguenza la “sospensione con o senza obbligo di frequenza” comminata in base al 
Regolamento di disciplina. 
La Dirigente scolastica illustra sinteticamente gli obiettivi di processo del PDM, che viene 
allegato al presente verbale. Tali obiettivi di processo saranno monitorati dal NIV d’Istituto. 

Segue ampio dibattito. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

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

DELIBERA n 13 del 21.12.2017 

l’approvazione del PDM, che sarà allegato al PTOF  
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4. RINNOVO SPERIMENTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO “RINASCITA-
LIVI”; 

 

La DS illustra gli elementi della richiesta di rinnovo del Progetto di ricerca e innovazione 
“Wikischool” ex art. 11 DPR 275/99, a  nome della rete 'Wikischool' formata dalle scuole 
“Don Milani” di Genova, “Scuola Città Pestalozzi” di Firenze e “Rinascita-A. Livi” di Milano. 
 Per quanto riguarda Rinascita Livi si riconferma di proseguire gli oggetti della 
sperimentazione Wikischool in atto e di sperimentare un vero curricolo integrato tra 
primaria e secondaria, in una sola sezione della primaria, attraverso una progettazione 
condivisa e alcune compresenze tra docenti della primaria e della secondaria, con la 
prospettiva di utilizzare il personale docente della scuola secondaria per alcune lezioni 
nelle classi della scuola primaria. 

Segue ampio dibattito. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

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

DELIBERA n 14 del 21.12.2017 
 

L’approvazione della richiesta di rinnovo del Progetto  di ricerca e innovazione “Wikischool” 

ex art. 11 DPR 275/99. 

 

 

 

 

5. APPROVAZIONE CRITERI PER ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO; 

Il Presidente legge al consiglio la proposta della Dirigente Scolastica : 
 
A. CINQUE CLASSI PRIME, pertanto si accoglieranno  fino  ad un massimo di 120  ALUNNI  (24 

PER CLASSE)  
 

B.   UGUALE DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI  TRA I LIVELLI:  6 – 7 – 8 - 9/10 (ovvero  5/6 alunni per 
livello) 
 

C.  RAPPORTO PARITETICO TRA MASCHI E  FEMMINE ( 3/4 alunne e 3/4 alunni per livello, 50% di 
maschi 
e  50 % di femmine per ogni livello che va dal 6 al 10) 
 

B.   PRECEDENZE  

a. i primi 35 alunni della graduatoria delle prove  attitudinali di strumento, con precedenza 
assoluta  a parità di punteggio degli alunni dell’Istituto Comprensivo, a seguire con il criterio di 
prossimità 
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b. 5 alunni disabili dell’ Istituto comprensivo e/o del bacino virtuale  o i più vicini; nel caso in 

cui gli alunni disabili del bacino d’utenza del Comprensivo fossero più di 5, il numero di alunni per 

classe dovrà essere ri-valutato; conseguentemente anche il numero complessivo di alunni iscrivibili 

diminuirà al numero massimo di 100- 110 alunni. 

c. 3° - fratelli e sorelle di attuali alunni di Rinascita 

d. 4°  - alunni provenienti dall’ IC ( scuola di via Vespri Siciliani) 
e. 5° - fratelli e sorelle di ex alunni di Rinascita  
f. 6 - criterio di prossimità (  metodo del compasso ) 
g. 7 – Sorteggio 

FORMAZIONE CLASSI 

Gli alunni per classe saranno 20 -  massimo 24  

 In ogni classe siano presenti i 5 livelli previsti dalla valutazione 

 La presenza delle alunne e degli alunni sia paritetica 

 Lo strumento sia distribuito in maniera omogenea 

 In ogni classe sia presente un alunno diversamente abile (DVA) 

 Equa suddivisione nei corsi di alunni con DSA 

 Gli alunni stranieri siano distribuiti  equamente 

 Alunni provenienti dalla stessa classe delle elementari, se in numero elevato, siano distribuiti 

in corsi diversi (salvo diversa richiesta dei genitori da valutare dalla Dirigenza, dietro parere della 

Commissione) 

 I gemelli, salvo diversa e specifica richiesta motivata dei genitori, vengano assegnati a corsi 

diversi. 

 Equa suddivisione nei corsi degli alunni con profilo problematico. 

 Equa suddivisione nei corsi degli alunni con profilo sociale  

 

 Segue ampio dibattito. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

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

DELIBERA n 15 del 21.12.2017 

l’approvazione dei criteri di iscrizione e di formazione delle classi della Scuola Secondaria di  

I grado 

 

 

6.  BANDO “NUOVE GENERAZIONI 2017”- FASCIA DI ETÀ 5-14 ANNI. “CON I 
BAMBINI IMPRESA SOCIALE” SOGGETTO ATTUATORE DEL ‘FONDO PER IL 
CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE’ - LEGGE 28 DICEMBRE 
2015 N. 208 ARTICOLO 1, COMMA 392. DELIBERA DI APPROVAZIONE 
DELL’ADESIONE; 
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La Ds illustra l’invito ricevuto dall’Onlus EDI e da Save the Children a partecipare in qualità di 

partner per presentare un progetto a valere sul Bando Nuove Generazioni 2017, emanato 

dall’impresa sociale “Con i bambini”- Soggetto Attuatore del ‘Fondo per il Contrasto 
della Povertà Educativa Minorile’ - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, 
comma 392.;  
ll componente della partnership proveniente dal terzo Settore a livello territoriale è  la 

Cooperativa Comunità del Giambellino, con cui l’ Istituto Comprensivo ha una consolidata e 

pregressa collaborazione. 

Il progetto sarà creato ascoltando le esigenze delle scuole coinvolte nel partnenariato.  

Segue ampio dibattito. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

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

DELIBERA  n. 16 del 21.12.2017 
 

L’approvazione dell’adesione al Bando “Nuove Generazioni 2017 – Fascia d’età 5-14 anni. 
“Con i Bambini Impresa sociale” Soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile – Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art 1, comma 392 

 

 

7. ART 9: AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, A.S. 
2017/2018. ADESIONE AL PROGETTO; 

La Docente Lucienne Porta illustra ai presenti : 

che  l’USR Lombardia con nota del 20/11/2017 ha comunicato la possibilità di presentare 

progetti per l’area a rischio e a forte processo immigratorio per l’anno scolastico 2017/2018; 

Con “aree a forte processo immigratorio” si intendono quelle aree dove sono collocate scuole con una 
percentuale di alunni stranieri superiore al 10%. Le Istituzioni scolastiche possono accedere a tale 
quota di fondo richiedendo il finanziamento per progetti finalizzati all’integrazione e alla riuscita 
scolastica degli studenti con cittadinanza non italiana. 
Con “aree a rischio” si intendono quelle aree dove sono collocate scuole in cui il forte disagio 

socioeconomico e le manifestazioni di disagio giovanile determinano ritiri, frequenze irregolari, ritardi 

scolastici, presentano alto rischio di insuccesso. L’assegnazione della quota alle singole istituzioni 

scolastiche avverrà, come ipotizzato nell’intesa regionale, in base a una graduatoria che sarà stilata 

tenendo conto sia di elementi quantitativi sia di fattori qualitativi sul progetto che la scuola intende 

realizzar 

che  il Collegio dei Docenti, nella seduta del 18/12/2017  ha approvato la presentazione di due 

Progetti per l’Art: 9 1) Progetto Coro per la Scuola Primaria – Area a Rischio 2) Progetto “ un 

Amico in più” di alfabetizzazione per Alunni NAI per il Plesso di Rinascita – Area a forte 

processo immigratorio;  

D’ISTITUTO  
sentita la presentazione, approva a voti unanimi e palesi,  

DELIBERA n 17 del 21.12.2017 
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l’approvazione del Progetto d’Istituto per le Aree a rischio e  a forte processo immigratorio 

 

 

8. PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA 
GENERAZIONI CONNESSE (CYBERBULLISMO, SICUREZZA IN RETE) ;  

La Dirigente spiega in cosa consiste la partecipazione alle attività della piattaforma. 
GENERAZIONI CONNESSE nasce per promuovere un uso sicuro e responsabile di Internet e dei 
Nuovi Media da parte dei più giovani. E’ un progetto coordinato dal MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e co-finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma Safer Internet. Inoltre GENERAZIONI CONNESSE unisce 
alcune delle principali realtà italiane che si occupano di questo tema: 1- Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza; 2- Polizia Postale e delle Comunicazioni;  3- Save the Children 
Italia; 4 - Telefono Azzurro;  
Aderire alla Piattaforma  consente di partecipare ad attività che prevedono consigli e giochi 
per navigare sicuri online. In particolare, l’e-book dedicato ai docenti approfondisce alcune 
tematiche legate all’utilizzo di Internet e nuovi media offrendo spunti di riflessione e attività 
didattiche per condurre laboratori con bambini e ragazzi. 
Segue dibattito. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
sentita la presentazione della DS, approva a voti unanimi e palesi,  

DELIBERA n 18 del 21.12.2017 

l’approvazione dell’adesione al Progetto MIUR: Generazioni Connesse  

 

 

9. RATIFICA ADESIONE RETE “INSIEME PER LA MUSICA”; 

La Docente Rossella  Perrone illustra le attività e gli obiettivi previsti dalla rete “Insieme per la 
Musica 2020”, , sottoscritto in data 15/12/2017 sottolineando che la rete prevede attività per 
tutte le fasce d’età dall’infanzia alle Scuola Secondaria di Secondo Grado. Scuola capofila IC 
Pareto.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- VISTO il D. Lgs. 297/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 
- VISTO l’art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “Le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 
- VISTO l’art. 21 della Legge n. 59/1997, relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e 
personalità giuridica alle istituzioni scolastiche; 
- VISTO il D.P.R. 275 dell’08/03/1999 inerente "Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 
Scolastiche", che prevede che le Istituzioni Scolastiche possano costituire o aderire a reti di scuole o a 
consorzi pubblici o privati per assolvere a compiti coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa e per 
l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento di compiti di carattere formativo; 
- VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare il Titolo IV 
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- Capo 1 - Art. 33, comma 1, lett. e, su interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale: il 
Consiglio di Istituto delibera in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi”; 
- VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che promuove la valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
 

sentita la presentazione, approva a voti unanimi e palesi,  

DELIBERA n 19 del 21.12.2017 

   di ratificare l’Accordo di rete “ Insieme per la musica  2020” sottoscritto in data  

15/12/2018  con l’IC Pareto ed altre istituzioni scolastiche ed Enti ed associazioni  

 

 

10. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E/O DEL DS. 
La Dirigente e il Presidente augurano buone feste 

 

La seduta termina alle ore 21.30 

La segretaria Verbalizzante                                                                                  Il Presidente                                 
Prof.ssa Clara De Clario                                                                      Giorgio   Teodoro  Negri 


