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VERBALE n° 6   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
del 06 Luglio 2018   

 

Il giorno sei del mese di luglio dell’anno duemiladiciotto , alle ore 18,00, 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° 

2988   /B13 del 27/06/2018, risultano regolarmente convocati: 
 

 

Con il seguente ordine del giorno : 

1. Lettura e Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Andamento Didattico-amministrativo a.s. 2017/2018 

3. Verifica semestrale P.A. 2018; 

4.  Approvazione Conto Consuntivo 2017; 

5. Contributo volontario alunni Infanzia, Primaria, sec. I grado a.s. 2018/2019; 

6. Criteri assegnazione docenti plessi/classi/sezioni; criteri assegnazione personale A.T.A. 

7. Criteri formazione classi/sezioni; 

8. Aggiornamento RAV e PDM; 

9. Concessione locali scolastici a. s. 2018/2019; 

10. Adattamento calendario scolastico a.s. 2018/2019; 

11. Organizzazione Orario settimanale delle lezioni nella scuola sec. Rinascita – Livi a. s. 

2018/2019; 

12. Ratifica adesione  Progetto QuBì- al bando le povertà, Rete scuole per la salute,  Studenti e Diritti 
umani, ConsigliaMi, Cinema per la scuola monitor 440; 

13. Sicurezza: analisi dati e proposte  

14. Chiusura uffici di Segreteria, periodo estivo.      

15. Comunicazione del Presidente e/o del DS 

 

n° Nominativi Componente Presenti/assenti n° Componente genitori Presenti/assenti  

1 Anna Pumpo D.S. Presente 11 Bianchi Monica Presente 
2 Callegaro Annalisa docente Presente 12 Breggè Michele Assente 
3 De Clario Clara docente Assente 13 Eller Vainicher Cristina Presente 
4 Di Donato Laura docente Presente 14 Fantini Filippo as Presente 
5 La Marca Elena docente Assente 15 Fiocchi Luca as Presente 
6 Muzio Simonetta Docente Presente 16 Napolitano Rosanna Presente 
7 Perrone Rossella docente Assente 17 Negri Giorgio Teodoro Presente 
8 Porta Lucienne docente Presente 18 Vernetti Simona Assente 
9 Caselli Enrica ATA Assente    

10 Comelli Paola ATA Presente    
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Presenti tutti ad eccezione dei consiglieri De Clario, La Marca, Perrone, Caselli, Breggè, Vernetti. E’ 
presente inoltre il Direttore Amministrativo  su invito della Dirigente Scolastica  per illustrare il Conto 
Consuntivo e la Verifica Semestrale. 
Verbalizza la docente Lucienne Porta. 
 

Il Presidente Sig. Negri Giorgio Teodoro constatata la validità della seduta per il numero dei presenti, 
in accordo con la Dirigente Scolastica dott.ssa Anna Pumpo, apre la seduta. 
La Dirigente chiede di poter anticipare i punti 3 e 4 per permettere alla DSGA di poter lasciare la seduta, il 
Consiglio approva. 
 

1.LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 SENTITA la lettura del verbale n. 4 del  30/01/2018  e N. 5 telematico del 09/04/2018 da parte 

del Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Giorgio Negri 

Delibera a maggioranza l’approvazione del verbale n. 4 del  30/01/2018  e N. 5 telematico del 
09/04/2018, con l’astensione  della Maestra Di Donato e Fantini assenti. 

DELIBERA n. 27  
 

 

 

 2. Andamento Didattico-amministrativo a.s. 2017/2018 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la  DS, che relaziona analiticamente in merito all’andamento didattico-amministrativo -

gestionale, esprimendo soddisfazione per il grande lavoro svolto e il clima di serenità con cui si sono 

affrontati notevoli cambiamenti ed una grande mole di lavoro 

 

all’unanimità  prende atto della relazione della DS sull’andamento didattico- amministrativo 

gestionale, esprimendo piena soddisfazione per il lavoro svolto dalla Dirigenza e dall’intera comunità 

scolastica.  

3.  Verifica semestrale P.A. 2018; 
Il programma annuale approvato in data 30/01/2018 per un complessivo a pareggio di Euro 193.132,05 

è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a  Euro 

242.576,28, risultano già disposte n.  39  variazioni, per tali variazioni sono stati emessi i relativi 

provvedimenti come risulta agli atti di questa amministrazione  

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito 

riportato. 

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 49,70%  

 Le spese impegnate risultano essere pari al 77,12% di quelle previste. 

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 52.266,57, mentre la consistenza del fondo di riserva è 

pari a Euro 200,00 e si rileva  l’assenza di  fondi accantonati nella voce Z01 disponibilità finanziaria 

da programmare che risulta  pari a Euro 0,00. 
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Non risultano spese sostenute mediante carte di credito in quanto mai richiesta all’istituto cassiere . 

  
 

1) VERIFICA DELLA CASSA AL 30 GIUGNO 2018  
Fondo cassa al 1° gennaio  2018_  €._128.785,32_ 

   

Riscossioni fino alla reversale n._49_ del_21/06/18_       

conto competenza   €.120.558,68 . 

conto residui   €.  10.869,25  

       Totale somme riscosse    €._131.427,93_ 

   

Pagamenti fino al mandato n._268_ del 26/06/2018_   

conto competenza €._187.379,99_  

conto residui    €._  20.566,69_  

       Totale somme pagate            €._207.946,68_ 

   

Fondo di cassa alla data 30/06/2018_               €._52.266,57_ 

Stampa allegata  CONCORDA  Banca D’Italia  

 

2) VERIFICA DEL CONTO CORRENTE POSTALE AL 30 GIUGNO 2018 
Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: 

Saldo al       01/01/.2018-  €.2.838,30.. 

Saldo al     30/06/2018-  €.6.527,53 come risulta dalla stampa ccp on line (Servizio BPIOL); 

  

3) VERIFICA DEL FONDO MINUTE SPESE  AL 30 GIUGNO 2018 
Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 

Fondo anticipato    €.300,00 in data 21/2/2018 con mandato n. 52 / A01 - 

Spese effettuate  al 20 giugno 2018  €.299,68 come risulta dal Verbale Atena redatto dai Revisori 

dei Conti in seduta per la verifica di cassa – VERBALE N. 2018/005- 

Saldo in cassa dal  Direttore S.G.A.  €.0,32- 

Tutti gli atti di questa Verifica semestrale sono stati trasmessi ai componenti della Giunta Esecutiva 

e Consiglio d’Istituto. Pertanto, dopo ampia discussione e profusi tutti i chiarimenti del caso ai 

componenti del C.I. gli stessi approvano all’unanimità 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

SENTITA la presentazione del Direttore Amministrativo  

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e degli altri componenti del C.I. considerata 

la discussione che ne è seguita 

 

Delibera all’unanimità l’approvazione del punto 3: Verifica semestrale P.A. 2018; 
 

DELIBERA n. 25  
 

 

4. Approvazione Conto Consuntivo 2017; 
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Il Conto Consuntivo relativo all’Esercizio 2017  è stato controllato e approvato dai Revisori dei Conti nella 
seduta del 20 giugno 2018, in base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa 
a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente 
scolastico e dal Direttore Amministrativo,  in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i 
Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed 
impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; le risultanze 
sono  riportate nel  verbale Athena  n. 2018/004 che è parte integrante del presente verbale, gli stessi 
Revisori hanno espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio di 
Istituito. Tutti gli atti sono stati trasmessi ai componenti del Consiglio d’Istituto insieme alla convocazione. Il 
Conto Consuntivo presenta le seguenti risultanze : 
 

Fondo di cassa 

all'inizio dell'esercizio 

2017   

    € 116.640,61 

  

Residui anni 

precedenti 

Competenza Esercizio 

2017 

    

Riscossioni € 29.179,36 € 259.705,80 € 288.885,16   

Pagamenti € 41.492,05 € 235.248,40 € 276.740,45   

Fondo di cassa alla 

fine dell'esercizio 2017 

      € 128.785,32 

Residui Attivi € 475,04 € 12.598,25   € 13.073,29 

Residui Passivi € 1.776,44 € 20.724,57   € 22.501,01 

Avanzo di 

amministrazione al 

31/12/2017 

      € 119.357,60 

 

ENTRATE MOD H 

Aggregato 
Programmazione definitiva                           

(a) 

Somme Accertate (b) Disponibilità (b/a) 

Avanzo di 

amministrazione 

€ 102.366,72     

Finanziamenti Statali € 29.250,66 € 29.250,66 € 1,00 

Finanziamenti da 

Regioni 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Finanziamenti da Enti € 135.297,10 € 135.297,10 € 1,00 

Contributi da privati € 107.756,25 € 107.756,25 € 1,00 

Gestioni Economiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre entrate € 0,04 € 0,04 € 1,00 

Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Entrate € 374.670,77 € 272.304,05   

Disavanzo di 

competenza 

  € 0,00   

Totale a Pareggio € 374.670,77 € 272.304,05   

    SPESE       

Aggregato 
Programmazione definitiva                           

(a) 

Somme Impegnate (b) Utilizzo (b/a) 

Attività € 74.079,64 € 47.053,40 63,52% 

Progetti € 300.391,13 € 208.919,57 69,55% 

Gestioni Economiche € 0,00 € 0,00 0,00% 

Fondo di riserva € 200,00   0,00% 

Disponibilità da 

programmare 

€ 0,00   0,00% 

Totale spese € 374.670,77 € 255.972,97   

Avanzo di competenza € 0,00 € 16.331,08   

Totale a Pareggio € 374.670,77 € 272.304,05   

 
 
 

Dopo un attento esame delle risultanze contabili, chiarimenti profusi ai componenti del Consiglio d’Istituto, 
visto il verbale Atena redatto dai Revisori dei Conti i quali esprimono parere favorevole all’approvazione del 
conto consuntivo dell’esercizio 2017  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Delibera all’unanimità l’approvazione del punto 4: Conto Consuntivo 2017 
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DELIBERA n. 26  

 

 

4. Contributo volontario alunni Infanzia, Primaria, Sec. I grado a.s. 2018/2019. 

SENTITA la DS che rendiconta minuziosamente la somma derivante dal contributo volontario dello 
scorso anno scolastico, che è servito al pagamento di spese di assicurazione, beni di facile consumo, 
fotocopie, libretti giustifiche, passaparola, leasing fotocopiatore che si allega al presente verbale; 
SENTITA la DS sull’importanza dell’apporto alle scarse finanze dell’istituto del contributo volontario e 
non obbligatorio da parte delle famiglie, per il sostegno alle attività didattiche e all’ampliamento 
dell’offerta formativa dell’Istituto; 
SENTITI i componenti del consiglio, i quali considerano fondamentale tale contributo, per cui si decide 
di confermare la cifra dello scorso anno anche per l’anno scolastico 2018\2019 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Per il prossimo anno scolastico conferma la QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO per la scuola 
dell’Infanzia e per la scuola Primaria pari a € 25,00. 
Per tutti gli alunni della secondaria di 1 grado la QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO per l’a.s.  
2018/19 verrà così ripartita: 

 

Quota iscrizione per tutti gli alunni 
Quota aggiuntiva alunni iscritti ai 

corsi curricolari di strumento Piccola manutenzione, funzionamento didattico 

e attività laboratoriali (*) 

1° figlio €   150,00 
€   35,00 

dal 2° figlio €   100,00 

(*) la quota comprende € 8,00 di assicurazione obbligatoria. 

 
La somma è comprensiva del versamento obbligatorio, per ogni alunno, di Euro 8,00 per 
l’Assicurazione. 
L’importo, da cui dovrà essere detratto il versamento obbligatorio per l’Assicurazione, potrà essere 
utilizzato per: 

a) Spese di cancelleria: fotocopie, libretto giustifiche, Quaderno del Passaparola e Quaderno del 
Mio Percorso;  

b) Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere, 
pagamento canoni e interventi di gestione, piccola manutenzione e assistenza per laboratori 
didattici, Aule speciali ed edificio;  

c) Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 

extracurricolare. 

 
I contributi raccolti non saranno utilizzati per attività di funzionamento ordinario e amministrativo. Essi 
saranno opportunamente rendicontati al Consiglio d’Istituto.  

Si sottolinea che il contributo richiesto alle famiglie, anche se volontario (a parte la quota assicurativa, 
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come specificato) riveste un’importanza fondamentale poiché permette di continuare a sostenere la 
ricchezza dell’offerta formativa peculiare della scuola.  
I genitori propongono di rinnovare la circolare in altri 2 momenti durante l’anno per ricordare  la 
richiesta ai genitori che non hanno pagato entro il 30 agosto 2018.   
 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e altri componenti del C.I. considerata la 

discussione che ne è seguita,  

delibera all’unanimità l’approvazione del punto 5 :Contributo volontario alunni Infanzia, Primaria, Sec. I 
grado a.s. 2018/2019.  

DELIBERA n. 28  

 

 

5. Criteri assegnazione docenti plessi/classi/sezioni; criteri assegnazione 
personale A.T.A. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

7) CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

 
SENTITA la DS che: 

- illustra i criteri per la formazione delle cattedre per ciascuna disciplina sulla base dell’organico di 

fatto,dopo aver acquisito il parere dei Dipartimenti disciplinari, 

-  fatte salve le competenze proprie del Dirigente scolastico cui spetta il compito di assegnare le 

cattedre ai docenti,  presenta  i seguenti criteri ( combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 

297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. 37/ 09 ) : 

-  

 L’assegnazione del docente alle classi è annuale e avverrà prima dell’inizio delle 

lezioni, assicurando la maggiore continuità didattica possibile, nel rispetto delle 

norme vigenti in relazione alla struttura oraria delle cattedre; 

 

 In relazione a motivate istanze individuali si terrà conto dell’anzianità di servizio del 

docente nella sede di servizio; 

 

 Si attuerà una distribuzione dei carichi di lavoro tra i docenti quanto più equa 

possibile, in grado, tuttavia, di favorire l’operatività dei C. di Classe; 

 
 Eventuali designazioni per ore eccedenti l’orario cattedra saranno effettuate sulla base della 

disponibilità personale del docente a farsi carico di un maggior impegno lavorativo e nel 

rispetto, laddove possibile, della graduatoria interna di Istituto. 

 

Preliminarmente alle operazioni di cui ai punti precedenti e, per motivate esigenze, anche di carattere 

riservato ( es. accertata incompatibilità del docente all’interno del C. di Classe o con gli alunni, 

specifiche circostanze o richieste, note personali del docente che possono risultare determinanti per 

l’assegnazione a classi o cattedre particolari, etc) il Dirigente Scolastico si riserva di disporre diversa 
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assegnazione rispetto ai criteri suindicati. Il personale ATA verrà assegnato, sentito il DSGA, ai 

diversi incarichi, sulla base di comprovate competenze e motivazione, al fine di garantire la massima 

efficienza ed efficacia del servizio.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e altri componenti del C.I. considerata la 

discussione che ne è seguita 

 

Delibera all’unanimità l’approvazione del punto 5 : Criteri assegnazione docenti 

plessi/classi/sezioni; DELIBERA n 29 

 

Delibera all’unanimità l’approvazione del punto 5 : Criteri assegnazione personale ATA 

 DELIBERA n 30  

 

 

7. Criteri formazione classi/sezioni 

 
 SENTITA la DS che richiama i criteri di formazioni classi prime: 

I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

 l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe; 

 l'omogeneità tra le classi. 

 

Si procederà secondo le seguenti fasi: 

Prima fase: PASSAGGIO DATI 

l docenti della scuola primaria (classi quinte) e della scuola secondaria (gruppo continuità) 

esamineranno la situazione di ogni alunno iscritto relativamente a: 

 rendimento scolastico nelle varie discipline; 

 comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti; 
 competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati dall'alunno nel corso della scuola 

primaria; 
 potenzialità da sviluppare; 

 ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla scuola 

secondaria di primo grado per una formazione equilibrata delle classi. 

 
Seconda fase: FORMAZIONE GRUPPI-CLASSE 

Una commissione, presieduta dal Dirigente, sulla base delle informazioni acquisite, formerà i 

gruppi classe tenendo presenti i seguenti criteri e le indicazioni dei genitori: 
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 suddivisione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all'interno 

dello stesso gruppo; 

 suddivisione in modo il più possibile equilibrato di studenti nai 

 formazione di gruppi eterogenei, sia dal punto di vista relazionale che delle abilità 

conseguite al termine della scuola primaria; 

 gli alunni, su richiesta delle famiglie, saranno di norma mantenuti nella stessa classe se 

in numero minore o uguale a cinque; 

 diritto degli alunni che ne facciano richiesta ad essere assegnati alla stessa sezione dei 

fratelli/sorelle, purché questi siano frequentanti o abbiano conseguito la licenza nello stesso 

anno; 

 l'inserimento degli alunni in situazione di disabilità terrà conto della relazione 

dell'équipe socio‐sanitaria; 
 

Terza fase: NORME CORRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI GRUPPI-CLASSE 

Il Dirigente e il Presidente del Consiglio d’Istituto, in presenza di esubero di richieste per la 

stessa sezione, stessa sede o in presenza di gruppi classe non rispettosi dei criteri sopra indicati, 

procederanno a eventuale sorteggio. In caso di iscrizione di alunni ad anno scolastico già 

iniziato, il Dirigente Scolastico, considerato il numero degli alunni, le reali situazioni delle classi, 

individua la classe e la sezione idonea 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e altri componenti del C.I. considerata la 

discussione che ne è seguita, all’ unanimità  

DELIBERA n 31 del 06/07/2018 all’unanimità 

Delibera all’unanimità l’approvazione del punto 7 : Criteri formazione classi/sezioni 

 
La professoressa Callegaro, chiede se la prima sperimentale e stata scelta dai genitori e se 
dobbiamo stabilire se i criteri da utilizzare per la formazione della classe sperimentale, la preside 
illustra il lavoro della commissione formazione classi e chiede al consiglio di scegliere la 
modalità di scelta della classe prima destinata alla sperimentazione.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTI i criteri di assegnazione dei docenti plessi/classi/sezioni precedentemente deliberati;  
VISTO il lavoro svolto dalla commissione formazione classi secondo i criteri stabiliti dal PTOF; 
VISTO che è stata salvaguardata la richiesta di tre genitori che hanno richiesto la 
sperimentazione  
ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e altri componenti del C.I.  
CONSIDERATA la discussione che ne è seguita, all’ unanimità delibera che la classe sperimentale sia la I A , 
quella proposta dalla commissione  
Il consiglio si ripromette di individuare dei criteri oggettivi inerenti la prima classe sperimentale per il 
prossimo anno, proponendo la costituzione di un gruppo di lavoro misto genitori\docenti. 

 
DELIBERA n 32 del 06/07/2018 all’unanimità 
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L’approvazione del punto 7 : Criteri individuazione classe  sperimentale 

 

8. Aggiornamento RAV e PDM 
 

VISTA la Nota MIUR  che ha per oggetto “Riapertura e aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione per 

l’anno scolastico 2017/18 

SENTITA la Dirigente Scolastica che dà lettura dei processi e dei traguardi stabiliti nel Rapporto di 

Autovalutazione per l’anno scolastico 2017/18, individuati alla luce dell’analisi, compiuta insieme al NIV 

d’istituto, degli esiti dei risultati degli Esami di Stato  a.s. 2016/17, dei risultati delle prove INVALSI, di 

seguito trascritti: 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE  

Priorità n. 1 : Migliorare gli esiti elle prove INVALSI sia della Primaria che della Secondaria  

Traguardo : Ridurre la percentuale di alunni, rispetto alla nazione , collocati nei livelli L1 e L2 

 

Priorità n. 2: Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi e all’interno delle stesse 

Traguardo: Riduzione graduale della variabilità tra le classi e all’interno delle classi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità n. 1 Sviluppare le competenze chiave europee nella continuità tra i vari ordini di scuola 

Traguardo: Aumento del livello di sviluppo delle competenze personali e relazionali (autonomia, 

autoregolazione, orientamento, progettazione, imparare ad imparare) 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Elaborazione del curricolo verticale, con particolare attenzione a it., mat., inglese, musica, sc. motorie, 

nell’ottica della sperimentazione. 

Sviluppare la progettazione disciplinare strutturando attività per classi parallele con prove comuni in ingresso, 

intermedie e finali 

Realizzazione di UDA e compiti di realtà finalizzati alla promozione e misurazione delle competenze chiave 

europee. 

Elaborazione di griglie di osservazione valutazione delle competenze chiave eur. nell’ambito delle Attività 

Sociali, per la Scuola Sec. di I grado 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

Incrementare le attività didattico laboratoriali e dell'appr. Cooperativo attraverso le attività di compresenza tra 

docenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Potenziare compiti e funzioni dei dipartimenti orizzontali e verticali. 

Istituire gruppi di lavoro in verticale che operino secondo criteri condivisi di progettazione, realizzazione e 

Monitoraggio 
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Curare la formazione dei docenti in merito ai Bes, le nuove tecn., la didattica per competenze e le strat. 

inclusive. 

Potenziare la produzione di una documentazione multimediale del percorso e dei prodotti secondo forme di 

condivisione informatica sempre più diffuse. all’unanimità l’approvazione della revisione del Rapporto di 

Autovalutazione a.s. 2017/18, con l’individuazione delle priorità e dei processi in esso stabiliti. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la verifica e l’aggiornamento del RAV e del PDM  Delibera 

n. 32/bis 

9. Concessione locali scolastici a. s. 2018/2019. 

Il Dirigente comunica al consiglio che ha ricevuto innumerevoli richieste di concessioni locali, la 
preside illustra le tabelle riepilogative allegate al presente verbale che è stata inviata ai 
componenti del Consiglio.  
Tra i componenti del Consiglio si apre una articolata discussione sulla necessità di richiedere una 
relazione finale e  dettagliata delle attività svolte nel precedente anno scolastico, con indicazione 
anche del gradimento da parte degli utenti. 
La docente Callegaro esprime la perplessità in merito all’associazione Millennium bug, che lascia 
il cancello aperto e non riordina la palestra al cui interno  ha il trampolino e l’asse di equilibrio 
che non sono della scuola. Fa richiesta affinchè si chieda  che siano messe sotto al porticato, 
perché pericolose per la sicurezza. 
La DS ringrazia la docente per la segnalazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e altri componenti del C.I. considerata la 

discussione che ne è seguita, delibera l’approvazione all’unanimità delle concessioni locali come da 

prospetto allegato. 

 
DELIBERA n 33  Concessione Locali Scolastici  Vespri a.s. 2018/2019 

 
DELIBERA n 34 Concessione Locali Scolastici Rinascita a.s. 2018/2019 

 

 

 

 

11. Adattamento calendario scolastico a.s. 2018/2019. 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all'art. 5, co. 2,  

attribuisce alle Istituzioni scolastiche, tra l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario 

scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa, fermo restando il rispetto del monte 

ore annuale previsto per le singole discipline; 
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 VISTA che per l'anno scolastico 2018/2019 è confermato il calendario scolastico regionale di carattere 

permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, 

 VISTO l’articolo 10, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il quale attribuisce al Consiglio 

di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali;  

CONSIDERATO che è necessario determinare il calendario dell’attività scolastica, al fine di consentire la 

programmazione dell'offerta formativa nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo, 

altresì, la dovuta attenzione all’organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto e 

raccordandosi ad altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio;  

PRESO ATTO delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:  

VISTO il CCNL comparto Scuola del 19/04/2018;  

SENTITO il parere espresso dal Collegio Docenti con delibera N° 31 del 17/05/2018 

SENTITO in apposite riunioni con il DSGA il personale ATA;  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

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

DELIBERA  il seguente Calendario Scolastico e la chiusura delle seguenti giornate prefestive e con 

sospensione delle attività didattiche riferite all'a.s. 2018/2019:  

 

 INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA DELL’INFANZIA: 5 SETTEMBRE 2018 
 

 INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA: 12 SETTEMBRE 2018 
 

 INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 12 SETTEMBRE 2018 
 

 TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA DELL’INFANZIA: 28 GIUGNO 2019 
 

 TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA: 8 GIUGNO 2019 
 

 TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 8 GIUGNO 2019 
 

PRIMA SETTIMANA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MERCOLEDI’ 5.09.2018 

 
dalle ore 8.00 alle ore 13.15 

 
INIZIO CON SOLO ALUNNI 

“VECCHI ISCRITTI” 
 

GIOVEDI 06.09.2018 
 

dalle ore 8.00 alle ore 13.15 
INIZIO INSERIMENTI ALUNNI 

“NUOVI ISCRITTI” 
 

Le Attività fino a martedì 18 settembre  2018 termineranno alle ore 13.15 
 

PRIMA SETTIMANA SCUOLA PRIMARIA 
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CLASSI PRIME 
DATA GIORNO ENTRATA USCITA 

12.09.2018 MERCOLEDI’ 10.00 12.00 
13.09.2018 GIOVEDI’ 09.00 12.00 
14.09.2018 VENERDI’ 08.30 12.30 
17.09.2018 LUNEDI’ 08.30 14.30 
18.09.2018 MARTEDI’ 08.30 14.30 
19.09.2018 MERCOLEDÌ 08.30 16.30 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE 
DATA GIORNO ENTRATA USCITA 

12.09.2018 MERCOLEDI’ 08.30 12.30 
13.09.2018 GIOVEDI’ 08.30 12.30 
14.09.2018 VENERDI’ 08.30 12.30 
17.09.2018 LUNEDI’ 08.30 16.30 

 
PRIMA SETTIMANA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
CLASSI PRIME 

DATA GIORNO ENTRATA USCITA 
13.09.2018 GIOVEDI’ 9.30 11.40 
14.09.2018 VENERDI’ 08.55 11.40 
17.09.2018 LUNEDI’ 08.00 13.30 
18.09.2018 MARTEDI’ 08.00 13.30 
19.09.2018 MERCOLEDÌ 08.00 13.30 
20.09.2018 GIOVEDI’ 08.00 13.30 
21.09.2018 VENERDI’ 08.00 13.30 
24.09.2018 LUNEDI’ 08.00 16.30 

CLASSI SECONDE, TERZE 
DATA GIORNO ENTRATA USCITA 

12.09.2018 MERCOLEDI’ 8.55 11.40 
13.09.2018 GIOVEDI’ 08.55 11.40 
14.09.2018 VENERDI’ 08.55 11.40 
17.09.2018 LUNEDI’ 08.00 13.30 
18.09.2018 MARTEDI’ 08.00 13.30 
19.09.2018 MERCOLEDÌ 08.00 13.30 
20.09.2018 GIOVEDI’ 08.00 13.30 
21.09.2018 VENERDI’ 08.00 13.30 
24.09.2018 LUNEDI’ 08.00 16.30 

 
Calendario Regionale 

 01/11/2018  (giovedì)                            Festa di tutti i Santi 

 07/12/2018  (venerdì)                           Festa del Santo Patrono 

 08/12/2018  (sabato)                            Immacolata Concezione 

 22/12/2018-06/01/2019                      Vacanze di Natale 
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 8-9/03/2019 (venerdì e sabato)          Carnevale 

 18/04-23/04/2019                                 Vacanze di Pasqua 

 25/04/2019  (giovedì)                           Anniversario della Liberazione 

 01/05/2019  (mercoledì)                      Festa del Lavoro 

 02/06/2019  (domenica)         Festa nazionale della Repubblica  

 

Proposta Sospensione attività Didattica 

1) Venerdì 2 novembre 2018 – commemorazione dei defunti;  

2) Giovedì 7 marzo 2018 –carnevale; 

3) Mercoledì 24 aprile e Venerdì 26 aprile 2018 –ponte del 25 aprile;   

DELIBERA n 35  

Adattamento Calendario  Scolastico 2018/2019 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

sentita la presentazione della DS, a voti unanimi e palesi, DELIBERA inoltre: 

1. Per la scuola Primaria il 25 maggio sarà dedicato alla realizzazione della StraVespri, pertanto tale giorno 

sarà considerato obbligatorio per tutti i docenti e personale ATA dalle ore 8.30 alle ore 12.30 . Il giorno 

dedicata alla StraVespri sarà recuperato per docenti, alunni ed ATA il 7 marzo, per un totale di 205 giorni 

di scuola. 

2. Per la scuola secondaria Rinascita, l’8 giugno sarà considerato obbligatorio e sarà dedicato alla Giornata 

Aperta. Il giorno sarà recuperato per docenti, alunni ed ATA il 7 marzo, per un totale di 205 giorni di 

scuola.  

3. Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici coinvolti, nelle giornate di chiusura, potranno 

fruire di ferie o effettuare durante l'anno scolastico 2017/2018 servizi a recupero in base 

all'organizzazione del lavoro che sarà fissata nel prossimo piano delle attività del personale ATA che sarà 

predisposto dal Direttore sga ed adottato dal Dirigente scolastico. 

 

DELIBERA n.36   

Adattamento Calendario Scolastico A.S. 2018/2019 – 25 maggio – 8 giugno 
 

Esce il consigliere Fantini e la Consigliera Eller Vainicher 

 

10. Organizzazione Orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria  

Rinascita – Livi a. s. 2018/2019. 

 
La Dirigente Scolastica illustra ai Consiglieri, la proposta del Collegio Docenti , di un nuovo orario 
settimanale delle lezioni della scuola secondaria di Primo Grado rinascita – Livi, scaturito dalla 
forte richiesta dei docenti di aumentare le ore di lezione da 50 a 55 minuti, di seguito riportato: 
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La nuova struttura  prevede una riorganizzazione dell’orario delle discipline di Rinascita, con una diminuzione 

di un’ora di Ed. Fisica e di Arte e a favore di Italiano e Matematica, l’eliminazione dei Progetti ed una la nuova 

articolazione delle compresenze, con un privilegiamento dell’area linguistico e logico matematico. ( 

Scienze/Scienze; Mat/Scienze; Geogra/Mat; Storia/ Arte; It/Ingl;) 

Tra i presenti si sviluppa un’articolata discussione : 
Fiocchi: non capisco la coerenza dei docenti che prima ci hanno stressato per farci accettare 
alcune cose.  Anticipare l’ingresso sfavorisce chi viene da fuori.  
Il Presidente Negri condivide la riflessione sulla difficoltà delle famiglie che provengono da fuori 
Milano. 
Bianchi: io non sento la pressione dei docenti; non ricordo mai che sia mai stata messa in 
discussione la didattica in questi anni; penso che occorra valutare  la soluzione del tornare al 
sabato. Vorrei che questa proposta fosse presa come una occasione di fiducia reciproca, 
presentandoci come un organismo compatto 
Callegaro: ai tempi questi 10 minuti erano stati tolti per garantire una flessibilità , che doveva 
costituire  dei modelli per l’esterno e invece non è andata benissimo. Cambia l’assetto delle 
discipline verrà diminuita di un’ora educazione fisica e aumentate le ore di italiano e matematica. 
L’ora di Ed. fisica qualificava l’offerta di Rinascita.  
Prende la parola la docente Muzio sostenendo l’importanza dell’attività motoria come educazione alla salute, 

come interdisciplinarietà, verticalizzazione, sistema di valori educativi e formativi di riferimento. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e altri componenti del C.I. considerata la 

discussione che ne è seguita, con sei voti a favore e quattro contrari, a maggioranza di voti  delibera 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8,00 – 8,55 X X X X X

8,55 – 9,50 X X X X X

9,50 – 10,45 X X X X X

10,45 – 11,40 X X X X X

11,40 – 12,35 X X X X X

12,35 – 13,30 X X X X X

13,30 – 14,40

14,40– 15,35 X X X ORCHESTRA

15,35 – 16,30 X X X

8,5 6,4 8,3 8,3 6,4

INTERSCUOLA

38,00 ORE -  36 MODULI DA 55 MINUTI 
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l’approvazione dell’organizzazione dell’Orario settimanale delle lezioni nella Scuola Secondaria Rinascita 

– Livi a. s. 2018/2019  secondo lo schema sopra riportato.  

DELIBERA n 37 : Organizzazione Orario settimanale delle lezioni nella scuola sec. Rinascita – Livi a. s. 
2018/2019. 

 

12. Ratifica adesione Progetto QuBì- al bando le povertà, Rete scuole per la 

salute, Studenti e Diritti umani, ConsigliaMi, Cinema per la scuola monitor 

440; 

La DS spiega che nell’ultimo mese si è stati costretti a presentare progetti proposti dal MIUR o da associazioni 
varie senza poter consultare il Consiglio visto i tempi strettissimi di presentazione, pertanto chiede ai 
consiglieri nella seduta odierna di ratificarli. 
 Prosegue illustrando i progetti: 

1. Il progetto “QuBi Al bando le povertà”, promosso dal CDI di Giambellino, che chiede al comprensivo di 
diventare partner per poter aiutare gli alunni della scuola primaria Nazario Sauro che della scuola 
primaria Narcisi. 

2. Rete scuole per la Salute 
3. Studenti e Diritti umani 
4. Progetto ConsigliaMi 
5. Cinema per la scuola monitor 440; 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e altri componenti del C.I. considerata la 

discussione che ne è seguita, all’ unanimità  ratifica l’adesione ai progetti:  Progetto QuBì- al bando le 

povertà, Rete scuole per la salute,  Studenti e Diritti umani, ConsigliaMi, Cinema per la scuola 

monitor 440 

DELIBERA n.38 del 06/07/2018 

l’approvazione del punto 12  : Ratifica adesione  Progetto QuBì- al bando le povertà, Rete scuole 

per la salute,  Studenti e Diritti umani, ConsigliaMi, Cinema per la scuola monitor 440; 
 

13. Sicurezza: analisi dati e proposte 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
Sentita la  Dirigente scolastica che relazione sulle prove di evacuazione effettuate, sui corsi di formazione 
per il personale, sulle procedute attuate, che mette in rilievo che permangono problemi sulla sicurezza nei 

vari plessi.  nonostante le sollecitazioni continue al Comune. Si è provveduto ad inviare le richieste al 
Comune comprese quelle relative alle certificazioni mancanti. Ci si è attivati con la nomina del DPO e la 

programmazione delle attività da fare.  
a voti unanimi e palesi,  

Delibera l’approvazione del punto 13: Sicurezza dati e proposte. 

 
DELIBERA n 39  
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14.  Chiusura uffici di Segreteria, periodo estivo . 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297;  

VISTO l’art. 50 del CCNL, Comparto Suola, 2006/2009; 

VISTO l’art. 36, comma 3, del D.P.R. n° 209/1987;  

VISTA la richiesta avanzata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto, che ha  

sentito preventivamente il parere del restante personale amministrativo e ausiliario, che chiede che la 

scuola resti chiusa lunedì 13 agosto e martedì 14 agosto;  

VISTA la negoziazione decentrata a livello provinciale, attualmente vigente in materia di orario di 

servizio del personale ATA e del personale educativo;  

Delibera a voti unanimi l’approvazione del punto 14: Chiusura uffici di Segreteria, periodo estivo. 
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il personale interessato, che non fosse già collocato in ferie per dette giornate, o che non avesse 

maturato il diritto al recupero di ore precedentemente prestate in eccedenza, recupererà il 

servizio non prestato. 

La seduta termina alle ore 24.30. 

La segretaria Verbalizzante                                                                                  Il Presidente                                                            
Porta Lucienne                                                                                          Giorgio   Teodoro  Negri 
 


