VERBALE n. 10
Il giorno 30 marzo 2017 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. Lettura verbale seduta precedente
2. Bandi PON
3. Progetto Istruzione Domiciliare
4. Iscrizioni 17/18
5. Progetti 16/17: monitoraggio
6. Monitoraggio palestre a.s. 16/17
7. Monitoraggio attività pomeridiane Verri 16/17
8. Integrazione piano viaggi e visite di istruzione
9. Comunicazioni del DS
Risultano assenti: Stellato
1. Lettura verbale della seduta precedente
Si approva il verbale a maggioranza con 1 astenuto. Contrari: 0

DELIBERA N. 65

2. Bandi PON
La Preside apre la seduta ricordando che lo scorso anno, in seguito a candidatura acquisita per l’adesione ai
Bandi Pon – Ambienti digitali, l’Istituto ha ricevuto 22000 euro che sono stati impiegati per l’acquisto di
strumentazioni tecnologiche (es. LIM). All’interno Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” nel quinquennio 2014-2020 il DS Informa che stanno uscendo
avvisi pubblici relativi all’Asse 1- Istruzione, per il miglioramento della qualità del sistema di istruzione e per
favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze. Si intende presentare la candidatura utile ad
ottenere il finanziamento per l’Istituto al fine di proporre progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa
gratuiti per gli alunni. Per esempio, uno di questi progetti ha l’obiettivo di rafforzare le competenze di
comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in
campo scientifico. Concretamente significa ad esempio la possibilità di attivazione in orario extrascolastico
di attività specifiche come i “Summer Camp” per la primaria e la secondaria di I grado oppure il Ket per la
secondaria di I grado.
Si procede alla delibera: votazione all’unanimità.

DELIBERA N. 66

3. Progetto Istruzione Domiciliare
Come prevede la normativa, nel caso di alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola
per un periodo di almeno trenta giorni, l'istituzione scolastica, previo consenso dei genitori e su loro
specifica richiesta, attiva un progetto di ampliamento dell’offerta formativa per l’Istruzione domiciliare con
le seguenti finalità: garantire il diritto all'apprendimento, facilitare il reinserimento nel contesto scolastico
tradizionale degli studenti che debbano fruire dell'istruzione domiciliare. I docenti del consiglio di classe
dell’alunno, presteranno un servizio al massimo di 5 ore settimanali attivando così l’istruzione domiciliare.
Per tale progetto, già approvato nel Collegio dei docenti del 07/03/2017, si chiede la delibera in consiglio
d’Istituto. Il progetto, inserito nel POF, prevede l’utilizzo di una risorsa finanziaria messa a disposizione dal
MIUR, in aggiunta a risorse da reperirsi all’interno del Fondo d’Istituto.
Si procede alla delibera: votazione all’unanimità.

DELIBERA N. 67

4. Iscrizioni 17/18
La Presidente del Consiglio, sig.ra Schiatti, legge i dati di iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018 di scuola
primaria e secondaria (vedi allegati). Rispetto ai dati della primaria osserva che la formazione delle classi è
già avviata e determinata dalla scelta del plesso da parte della famiglia; osserva come tale scelta possa
portare ad una concentrazione di situazione complesse nella stessa classe. A tal proposito per la Presidente
sottolinea che bisognerebbe riflettere sulle motivazioni e sui criteri seguiti dai genitori al momento della
scelta del tempo scuola e del plesso. La DS spiega che, per individuare opzioni differenti, si dovrebbe
intervenire sui criteri di formazione delle classi già approvati in precedenza fatti salvi i diritti delle famiglie
sulla scelta scolastica che devono essere garantiti per legge. Per quest’anno scolastico non è possibile
apporre alcuna modifica in quanto i genitori hanno effettuato l’iscrizione sulla base dei criteri deliberati del
Consiglio d’Istituto e pubblicati sul modulo d’iscrizione.
Per la scuola secondaria, sulla base del numero degli iscritti, la Preside informa che è stata inoltrata
all’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza la richiesta per la composizione di 4 classi. Aggiunge che
il trend negativo di quest’anno (41 famiglie hanno effettuato la scelta verso scuole fuori Comune a fronte di
105 obbligati) l’ha portata a condividere alcune riflessioni sia in Collegio Docenti sia con i responsabili
dell’Ufficio Istruzione del Comune di Biassono: Assessore Beretta e Dott. Pertile. Esprime di avere percepito
da parte di alcune famiglie una mancanza di fiducia nei confronti della scuola Verri, che negli ultimi due
anni invece aveva avuto ampia apertura di credito. Passa in rassegna i progetti che caratterizzano la scuola
secondaria sottolineandone l’ampia valenza educativa e didattica anche come ricaduta ai fini
dell’orientamento. Evidenzia come il clima di collaborazione e di visione comune tra i docenti sia favorevole
al fine del raggiungimento delle competenze che favoriscano la formazione globale dei ragazzi, pur
consapevole che si possa sempre prevedere soluzioni migliorative rispetto ai punti di debolezza come
individuato nel RAV. La professoressa Dominietto, responsabile del plesso Verri, esprime a titolo personale
la positiva esperienza vissuta nella docenza nel corso di questo anno scolastico in quanto si è sentita ben
accolta. I colleghi e il DS infatti hanno accettato positivamente le sue proposte rispetto ai progetti da lei
presentati (es. latino e giornalismo). Prosegue nel suo intervento osservando che quattro genitori del C.d.I.,
dovendo iscrivere i figli alla scuola secondaria di I grado, hanno effettuato una scelta fuori Comune
privilegiando tutti una scuola paritaria della provincia. Questi genitori, tranne uno, rimarranno di diritto nel
C.d.I. in quanto attualmente hanno altri figli che stanno frequentando la scuola primaria. Una tal
discrepanza è letta come mancanza di fiducia, da parte dei genitori, nella componente docente della

secondaria. Loro in futuro non saranno rappresentativi, rispetto alla componente genitori che li ha eletti, in
quanto non condivideranno l’offerta formativa proposta alla secondaria. Infatti non potranno avere alcun
riscontro diretto con il vissuto quotidiano nella scolastica e neppure instaurare relazioni con i genitori data
la scelta differente. Data tale premessa, ma consapevole e rispettosa della normativa vigente che sancisce il
diritto delle famiglie di scegliere la scuola per i propri figli, la professoressa, anche a nome di tutta la
componente docenti del Consiglio di Istituto, dice che questi genitori dovrebbero in coscienza e per
coerenza rivedere la loro posizione all’interno di un organo che è rappresentativo di tutto l’Istituto e non
solo dell’asse della scuola primaria. Altri docenti (Porro, Agostoni, Montecchio) sottolineano che ci deve
essere collaborazione, ognuno per la propria competenza, tra l’operato del Collegio Docenti e Consiglio di
Istituto in un’ottica di continuità del percorso didattico ed educativo tra scuola la primaria e la secondaria
inserite all’interno dello stesso Istituto. Le signore Salvaggio e Sangiorgio spiegano che la loro scelta non è
stata dettata dalla sfiducia nei confronti del plesso Verri, ma da una ragione condivisa nel progetto scelto in
altra scuola cattolica. La signora Talarico riporta la sua esperienza positiva di mamma, il cui figlio sta
frequentando il primo anno della scuola secondaria. Rileva un clima favorevole per il benessere dei ragazzi
in quanto ha trovato nei professori accoglienza e competenza, così come altri genitori. La Presidente invita
Preside e docenti ad indagare anche presso le altre trentasette famiglie i motivi per cui hanno deciso di
iscrivere i propri figli ad altro Istituto. La Presidente invita inoltre il sog. Beretta, che ha appena dichiarato di
voler lasciare il CdI a restare almeno fino alla fine dell’anno scolastico.
(All.1)

5. Progetti 16/17: monitoraggio
La Preside informa che in sede di Collegio docenti sono stati passati in rassegna i progetti 16/17,
soffermandosi sui punti di forza e di debolezza. I referenti si sono espressi positivamente. L’insegnante
Casiraghi rende note le integrazioni al piano dei Progetti , in particolare spiega che il Progetto A piccoli passi
diventiamo grandi sarà proposto anche per il passaggio di due bambini dalla scuola dell’infanzia alla
primaria e informa che il Progetto Alternanza Scuola - Lavoro ha avuto l’integrazione con l’inserimento alla
secondaria di una studentessa frequentanti l’Istituto Villa Greppi. Il progetto di educazione stradale
prevede l’ampliamento con la presenza sul territorio del “Pullman azzurro” che sosterrà a Biassono in Largo
Pontida dalle ore 10.00 alle ore 16.30 circa del 26/04/2017. Il pullman sarà visitabile grazie agli operatori
della Polstrada che organizzeranno laboratori interattivi a partire dalla secondaria di I grado e a seguire le
classi della primaria.
(All.2)

6. Monitoraggio palestre a.s. 16/17
La Preside comunica che, come ogni anno scolastico, ha inviato all’Ufficio Istruzione del Comune il
monitoraggio rispetto all’accordo preso all’occupazione delle palestre con l’Amministrazione Comunale in
merito ai problemi più frequenti manifestati nel periodo ottobre 2016 – 2017 secondo le segnalazioni
fornite dai docenti responsabili delle palestre.
(All.3)

7. Monitoraggio attività pomeridiane Verri 16/17
La Preside spiega che si sono conclusi positivamente presso la scuola secondaria di I grado in orario
extracurricolare i progetti sportivo, musicale, giornalismo, argilla dedicati alle classi prime. Sottolinea
l’ampia partecipazione ai progetti in corso delle classi seconde (latino e teatro) e delle classi terze (Ket –
Latino).

Aggiunge che la Professoressa Pisa, su posto di potenziamento, ha rappresentato per la Verri una risorsa
importante che ha consentito di effettuare il laboratorio di recupero di lingua inglese, oltre ad essere di
supporto all’attività didattica quotidiana dei docenti di L2.
(All.4)

8. Integrazione piano viaggi e visite di istruzione

Data da confermare

Date da definire tra il
9 – 10 – 11 maggio

5 aprile 2017

classi QUARTE
S.Andrea
e A.Moro

A.Moro
Visitatori 3A -3B-4B-5B
Espositore 3C-5A
S.Andrea visitatori:
1A -1B-1C-3A-3B-4C-5A-5B-5C

classi QUARTE
S.Andrea

Si procede alla delibera: votazione all’unanimità

Autorizzare uscita classi quarte al Pala
Desio per progetto “I Ri…cicloni ” –
partecipazione al concorso
Pullman gratuito messo a disposizione
de Gelsia Ambiente

Progetto Scienze Under 18
a Monza con pullman pubblico

Partecipazione alla rassegna Cori di
classe presso il teatro Manzoni di
Monza.
Pullman pubblico

DELIBERA N.68

Alle ore 20,15 Salvaggio e Montecchio lasciano la seduta.
9.Comunicazioni del DS








La Presidente sig.ra Schiatti comunica un’iniziativa propostale dal professor Roberto, che si sta
informando sui costi per la realizzazione di un catalogo che raccolga le opere realizzate a scuola nel
laboratorio di argilla. Il catalogo infatti rappresenterebbe la testimonianza operativa del progetto
“Lascia un segno”. Nella fase di progettazione è necessario verificare con precisione i costi della
realizzazione, gli eventuali sponsor e richiedere le opportune liberatorie da parte dei genitori alla
pubblicazione delle fotografie dei manufatti dei figli.
La Preside spiega che alcuni genitori volontari imbiancheranno una delle aule di sostegno (spazio ex
Giselle). Ai fini della copertura assicurativa pagata dall’Amministrazione Comunale, i genitori devono
comunicare al DS il numero di persone esatte che entreranno a scuola e si occuperanno
dell’imbiancatura in orario extrascolastico con la data e l’orario dell’intervento. Chiede anche di essere
messa a conoscenza per tempo del materiale necessario per svolgere tale lavoro.
Si procede alla delibera: votazione all’unanimità
DELIBERA N.69
Il DS Illustra la proposta di raccolta buoni scuola del Gigante (Progetto Fai Gigante la tua scuola).
I genitori considerano proficua anche questa iniziativa dato che il materiale scolastico proposto
potrebbe integrare quello fino ad ora acquisito con i buoni Esselunga a favore degli alunni della
primaria e della secondaria.
Si procede alla delibera: votazione all’unanimità
DELIBERA N. 70
Il DS comunica che, come per i precedenti anni scolastici, è giunta la richiesta da parte dell’Associazione
Genitori per procedere alla consueta sottoscrizione a premi in occasione della festa della scuola
previste per il 27/05/2017. Calendario e modalità di consegna saranno comunicati successivamente.

Si procede alla delibera: votazione all’unanimità








DELIBERA N. 71

L’Associazione Genitori dona alla scuola n.6 licenze Microsoft Office 2016 Educational da installare nei
computer acquisiti attraverso la campagna “Amici di Scuola” per un totale di 439,20 euro.
Si procede alla delibera: votazione all’unanimità
DELIBERA N. 72
Il DS Informa che è pervenuta una richiesta da parte della Cogess (Cooperativa Sociale che fornisce gli
educatori in collaborazione con l’Amministrazione Comunale) per la richiesta di uno spazio presso la
scuola Verri utile a realizzare un laboratorio artistico/teatrale fino allo fino al termine dell’anno
scolastico. Essendo attualmente tutti gli spazi già utilizzati, si conviene che non sia possibile accogliere
la richiesta.
La professoressa Porro illustra l’iniziativa di beneficenza delle uova di Pasqua proposta dal Comitato
Maria Letizia Verga così come emersa in sede di Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
Aggiunge che il sig. Verga, facente parte del Comitato, terrà martedì 04/04/2017 una lezione ai ragazzi
delle prime e della 3^A della secondaria spiegando l’operato del Comitato in collaborazione col reparto
di ematologia pediatrica dell’Ospedale S. Gerardo di Monza. Si prendono accordi sulle modalità di
acquisto. Il costo dell’uovo di Pasqua è di euro 10,00. Le famiglie saranno avvisate dell’iniziativa tramite
circolare. I consiglieri comunali nelle varie classi raccoglieranno le prenotazioni inerenti al n. di uova che
ogni alunno intende acquistare. Le rappresentanti di classe procederanno al ritiro dei soldi nella
settimana che precede la Pasqua. La prof Porro coinvolgerà i membri del Comitato Genitori per la
distribuzione entro mercoledì 12 aprile.
Si procede alla delibera: votazione all’unanimità
DELIBERA N. 73
Si individua la data del prossimo C.d.I. che è fissato per il 27 aprile 2017.

La riunione ha termine alle ore 21,00
La segretaria

La Presidente

Barbara Porro

MariaCristina Schiatti

