
Verbale Consiglio d’Istituto n. 1 – Triennio 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 

Il giorno 10 dicembre 2015 alle ore 18,30 presso il plesso Verri di Via Locatelli, 41 si è riunito il 

Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina presidente  

2. Nomina vice-presidente 

3. Designazione segretario 

4. Elezione giunta esecutiva 

5. Adesione a reti di scuole 

6. Rinnovo organo di garanzia 

7. Progetto di istruzione domiciliare 

8. Integrazione regolamento Consiglio d’Istituto per pubblicazione verbali 

9. Comitato di valutazione: modalità di individuazione  

10. Contributo volontario e rimborso spese obbligatorie 

 

Risulta assente: per la componente personale ATA: Mesiano Paolo 

 

1. Nomina presidente  

 

I genitori propongono la candidatura della signora Schiatti. Si procede alla votazione. 

Esito: Schiatti 11 voti; Beretta 4 voti; Talarico1 voto; Brambilla 1 voto; 1 scheda nulla 

Viene dunque eletta la signora Schiatti come presidente. 

           Delibera n. 1 

2. Nomina vice-presidente 

 

I genitori propongono la candidatura del signor Beretta. Si procede alla votazione. 

Esito: Beretta 15 voti; Talarico 2 voti; Brambilla 1 voto 

Viene eletto il signor Beretta come vice-presidente. 

Delibera n. 2 

 

3. Designazione segretario 

 

Il Dirigente Scolastico propone di seguire lo stesso criterio scelto gli scorsi anni: si verbalizzerà a 

turno la seduta seguendo l’ordine alfabetico. L’insegnante Agostoni farà da segretario per la seduta 

odierna. 

           Delibera n. 3 

 

4. Elezione Giunta Esecutiva 

 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricordato che sono necessari cinque giorni tra le riunioni della 

Giunta esecutiva e del Consiglio d’Istituto, chiede di individuare un giorno e una fascia oraria per le 

riunioni: si sceglie il giovedì dalle 18,30. Il signor Beretta, dopo aver ricordato che è possibile 

invitare alla riunione della Giunta Esecutiva anche il Presidente del Consiglio di Istituto, si propone, 

insieme con il signor Brambilla, come membro di tale organo.  L’ins.Casiraghi si propone per la 

componente docente. La sig. Stellato si propone per la componente ATA. Si conviene che il giorno 

per le riunioni di Giunta sarà il lunedì, alle h12.00 o 12.30. Dopo votazione, la Giunta Esecutiva 

risulta così composta: Roberto Beretta (genitore), Giovanni Brambilla (genitore), Antonella 

Casiraghi (docente), Margherita Stellato (ATA). 

Delibera n. 4 



Il Dirigente chiede un’integrazione all’ordine del giorno: l’inserimento del punto Lettura ed 

approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

5.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.  

 

Si approva il verbale della seduta del con 16 favorevoli e 2 astenuti                                            

Delibera n. 5 

6. Adesione a reti di scuole 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che una delle competenze del Consiglio di Istituto è quella di 

deliberare l’adesione a reti di scuole. Il nostro Istituto fa parte della Rete scuole Monza e Brianza, 

rete che consente di ottimizzare le risorse per il miglioramento delle scuole stesse. IL DS sottopone 

all’attenzione del Consiglio due proposte di adesione. 

La prima proposta riguarda la rete Ali per l’infanzia, costituita nel 2008 da 25 scuole, che vede 

come capofila la scuola Cadorna di Seregno e che ha lo scopo precipuo la tutela dei minori. La 

partecipazione alla rete, per la quale è richiesto un contributo di 200 euro l’anno e la cui adesione è 

triennale, consentirebbe, tra l’altro, la formazione del personale docente e la consulenza di un 

avvocato esperto in materia di abuso di minori. La Preside sottolinea l’ottima collaborazione coi 

Servizi Sociali del comune di Biassono: lo scorso anno scolastico le dottoresse Arosio e Torgano 

sono intervenute in Collegio Docenti per illustrare le basi di un Protocollo condiviso a riguardo. 

La signora Sangiorgio sottolinea la validità della rete, a cui aderisce anche la suola di Sovico presso 

cui lavora.  

Si procede alla votazione. Si approva all’unanimità                                      Delibera n. 6/A 

 

L’altra rete per cui si chiede l’adesione è di nuova costituzione: la rete Scienze Under 18 di Monza 

Brianza. Il nostro istituto partecipa da anni a iniziative legate alla scienza ed in particolare lo scorso 

anno ha partecipato ad un progetto pilota “Scatti di scienza”, all’interno della più ampia 

manifestazione SU18 che si tiene annualmente a Monza. L’adesione, che prevede un contributo 

annuo di 150 euro ed è triennale, consentirebbe anche all’Istituto di divenire coordinatore del 

“Progetto di scienza” 

Si procede alla votazione e si approva all’unanimità.                                   Delibera n. 6/B 

 

7. Rinnovo Organo di Garanzia 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che è l’organo a cui si possono appellare le famiglie di studenti che 

sono incorsi in provvedimenti disciplinari. Per la componente genitori si propongono il sig. 

Tremolada e la sig. Salvaggio. Il Dirigente ne fa parte di diritto. Per la componente docenti si 

procederà all’individuazione del docente in Collegio. Il Consiglio approva. 

Delibera n. 7 

8. Progetto di Istruzione Domiciliare 

 

Il Dirigente Scolastico spiega che il Protocollo della Regione Lombardia prevede che si attui un 

progetto di istruzione domiciliare in caso di grave malattia documentata che prevede l’assenza dalla 

scuola dell’alunno almeno per un mese consecutivo . Essendosi iscritto in una classe terza della 

scuola primaria Sant’Andrea un alunno con tali problematiche, è stato elaborato il progetto, già 

trasmesso agli organi competenti. Per la copertura finanziaria si deve prevedere un concorso 

finanziario dell’Istituzione scolastica pari alla metà delle ore svolte. Avendo l’Istituto avuto 

un’integrazione di fondi dal Ministero per aree a forte processo immigratorio per l’a.s. 2014/2015, è 

già possibile la copertura quasi totale della somma di competenza della scuola; per la parte restante 

si è previsto un accantonamento del FIS . Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 8 
 



9. Integrazione regolamento Consiglio d’Istituto per pubblicazione verbali 

 

Il Dirigente Scolastico spiega che essendo pervenuta da parte dei genitori la richiesta di pubblicare 

sul sito della scuola i verbali delle riunioni del Consiglio d’Istituto, sarebbe opportuno prevedere 

un’integrazione al Regolamento di Istituto, visto che la normativa di riferimento per quanto riguarda 

la pubblicazione degli atti riporta che essa debba avvenire mediante l’affissione all’albo della scuola 

(delibere), ma nulla riporta per quanto riguarda i verbali. Il verbale del Consiglio d’Istituto e le 

relative delibere saranno pubblicate sul sito della scuola in Organizzazione – Organi collegiali – 

Consiglio d’Istituto. Il Regolamento d’Istituto sarà integrato con due punti specifici, inseriti nella 

sezione Titolo 3 – ORGANI COLLEGIALI – Art. 20 – Consiglio d’Istituto. Si procede alla 

votazione. Favorevoli all’unanimità. 

   Delibera n. 9 

                                                                    

10. Comitato di Valutazione: modalità di individuazione  

 

Il Dirigente Scolastico spiega che in base a quanto previsto dalla legge 107 il Comitato, che durerà 

in carica tre anni scolastici, sarà presieduto dallo stesso Dirigente Scolastico, mentre  i componenti 

dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti 

e uno dal Consiglio di Istituto; a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori. Dopo 

aver illustrato i compiti del Comitato, propone di delineare i criteri per la scelta dei rappresentanti 

dei genitori. Su proposta della signora Schiatti di non restringere il campo ai soli genitori del 

Consiglio di Istituto, si concorda che tramite il Comitato Genitori si proporrà la questione, in modo 

che tutti possano manifestare il proprio eventuale interesse ed avanzare una candidatura. Si 

concorda che il suddetto punto verrà ripreso nella prossima riunione in cui verranno stabiliti i criteri 

per l’individuazione dei membri. Il Collegio Docenti effettuerà l’individuazione dei docenti. 

Delibera n. 10 
 

 

11. Contributo volontario e rimborso spese obbligatorie 

 

Il Dirigente ricorda quanto chiesto lo scorso anno scolastico: 

- 6 euro rimborso assicurazione alunni 

- 1 euro libretto assenze (secondaria di I grado) 

- 3 euro diario scolastico (facoltativo) 

- 10 euro contributo volontario 

Si ritiene opportuno riconfermare gli importi approvati lo scorso anno.   

Delibera n. 11 
 

La signora Schiatti riporta le lamentele di alcuni genitori per la consegna della ricevuta 

dell’avvenuto pagamento direttamente nelle mani dei docenti di classe. 

Il Dirigente e l’insegnante Casiraghi spiegano che la pratica è stata introdotta per garantire la 

sveltezza amministrativa e che tale modalità ha reso più tempestivi i versamenti. Si concorda su una 

leggera modifica alla modalità di consegna: i genitori consegneranno le ricevute in busta chiusa, a 

tutela della privacy. 

 

Il professor Vincenzo Roberto lascia la seduta alle ore 20. 

 

12. Varie 

 Donazioni 

Il Dirigente dà lettura dell’elenco delle attrezzature donate dall’Associazione Genitori all’Istituto. 



Il professor Cesana spiega che sta proseguendo il lavoro di messa a punto dei videoproiettori 

interattivi donati al plesso Verri e che le attrezzature già esistenti saranno implementate con quelle 

dell’iniziativa Amici di Scuola Esselunga e con il Bando Pon (se individuato come Istituto 

destinatario dei fondi). 

Per quanto riguarda l’installazione delle Lim alla Moro, frequenti sono già stati i contatti con 

l’Amministrazione Comunale per la sistemazione delle pareti di cinque aule. 

Il Consiglio accetta la donazione.       Delibera n. 12 

 

 

 La signora Schiatti chiede un incontro per sottoporre una proposta per il PTOF elaborata da 

un gruppo di genitori. La Preside prende accordi per un incontro e ricorda che la data massima 

per l’approvazione del PTOF è il 15 gennaio, pertanto ci si accorda per la prossima 

convocazione del Consiglio di Istituto, il 14 gennaio 2016. 

 

 Il signor Tremolada, tenute in considerazione anche le lamentele di diversi rappresentanti di 
classe,  avanza perplessità in merito alla modalità di raccolta delle uscite didattiche che si 

sono effettuate ad inizio anno (Expo, Piccolo Teatro di Milano): pur condividendo la validità 

didattica delle proposte, risulta difficile per il rappresentante di classe raggiungere tutte le 

famiglie per la raccolta delle quote da versare, quindi chiede di cambiare modalità. La 

Dirigente risponde spiegando che di norma questo non accade e ricorda che dopo 

l’approvazione delle uscite da parte di Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto è necessario 

attendere la gara d’appalto per i pullman, quindi le uscite previste prima di tale data, che 

richiedono tempi di realizzazione veloci, richiedono il coinvolgimento dei genitori. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 20,30. 

 

Il Presidente                                                                                                   Il segretario 

Mariagnese Trabattoni       Gigliola Agostoni 

 

 

 


