
 

VERBALE n. 15  DEL 16 NOVEMBRE 2017  

 
Il giorno 16 novembre 2017 alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio d’Istituto presso i locali della 

scuola Verri, in via Locatelli 41, per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2.  Piano uscite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 17/18; 

3. Open day; 

4. Eventi di Natale 2017; 

5. Comunicazioni D.S.; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti: la sig.ra Marta Sangiorgio per la componente Genitori, la sig.ra Margherita 

Stellato per la componente ATA e la docente Clara Montecchio. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 

Si procede alla lettura e all’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente (n. 14 

del 25 ottobre 2017)  

Delibera n. 101 

 

2. Piano uscite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 17/18 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Mariagnese Trabattoni, illustra il Piano uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione per l’a.s. 17/18 (deliberato per la parte di competenza educativa didattica nella seduta 

del CD del 07/11/2017) secondo gli allegati inviati con la convocazione del CdI. Prima 

dell’approvazione il DS integra il Piano apportando i seguenti aggiornamenti a favore delle classi 

terze della secondaria di I grado del  plesso Verri: 

 la visita didattica alla ditta Reggiani SPA di Sovico è programmata per il 10 gennaio 2018 

dalle ore 8.45 alle ore 12.15 con l’utilizzo del pullman privato; 

 partecipazione ad una lezione sulle cellule staminali presso l’Università Bicocca a Monza 
(facoltà di Medicina) con data e orari da definire con la previsione dell’utilizzo del pullman 

privato. 

Si procede alla votazione. Unanimità.  

 

Delibera n. 102  

3. Open day 

 

Il Dirigente Scolastico dà conferma delle date dell’OPEN DAY per i due ordini di scuola: 

 

 2 dicembre 2017:  Scuola Secondaria di 1° grado  “Verri” ; 

 16 dicembre 2017:  Scuola Primaria “ A. Moro” e “ S. Andrea”. 
 

Il DS riferisce che, con un’opera di collaborazione tra le diverse componenti coinvolte, è stato 

possibile mantenere le date degli Open Day dell’Istituto come da Piano delle attività e da calendario 

scolastico.  

Illustra l’impianto dell’Open Day della scuola Verri.  

Il Dirigente Scolastico effettuerà prima il saluto ai ragazzi e alle famiglie presenti, poi  incontrerà i 

genitori per un’iniziale presentazione dell’Istituto. Contemporaneamente i ragazzi, accolti dai 

professori, saranno divisi in gruppo e parteciperanno ai  laboratori organizzati nelle classi dagli 

studenti della secondaria di I grado. 



Sul sito della scuola saranno pubblicate le locandine degli Open Day sia della Primaria sia della 

Secondaria di I grado e alle due manifestazioni si inviteranno i membri degli organi istituzionali 

dell’Amministrazione Comunale e  della Scuola. 

Nel mese di gennaio, subito al rientro dalla vacanze natalizie, saranno organizzati gli incontri con le 

famiglie per illustrare l’Offerta Formativa dell’ I.C. “S. Andrea” dando inoltre le indicazioni precise 

sulle modalità di iscrizione alla scuola primaria e secondaria, previste. Le domande di iscrizione on 

line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 

2018. 

L’Open Day nei due plessi della Primaria procederà secondo le modalità già attuate negli anni 

scolastici precedenti.   

 

4. Eventi di Natale 2017 

 

Il Dirigente Scolastico comunica la variazione delle classi destinatarie per la Benedizione di Natale 

nel plesso “S. Andrea”: 

 Mercoledì, 13 dicembre 2017: classi 1B, 2B, 3B, 4B, 5B; 

 Giovedì, 14 dicembre 2017: classi 1A, 2A, 2C, 3A, 4A, 5A, 5C. 

Per i plessi A. Moro e P. Verri il calendario rimane invariato. 

Il Vice Presidente, sig. Brambilla, ricorda che è necessario individuare genitori incaricati a 

sorvegliare l’entrata soprattutto nel plesso Verri in occasione della Benedizione natalizia. La 
prof.ssa Porro comunica che l’insegnante di R.C., Prof. De Capitani e i professori in servizio alla 1° 

ora sono disponibili a vigilare. 

In merito all’iniziativa di solidarietà, il Dirigente Scolastico informa che i volontari del Banco di 

solidarietà “Mario e Costanza di Biassono” incontreranno solo gli alunni delle classi prime della 

Scuola Primaria per illustrare l’iniziativa benefica.  

 

Nel corso delle loro lezioni i docenti di Religione Cattolica informeranno gli alunni delle altre classi 

dell’iniziativa che si ripropone per il terzo anno consecutivo, in quanto precedentemente avevano 

già avuto l’opportunità di incontrare i volontari del Banco di Solidarietà. 

A seguito della richiesta del sig. Beretta, la docente Casiraghi comunica che, come gli anni 

precedenti, nella settimana scolastica di dicembre precedente alle vacanze natalizie, i genitori 

saranno invitati a scuola per uno scambio di auguri secondo un calendario stabilito che sarà 

comunicato in ogni classe coinvolta. 

Il DS riconferma la visita di alcuni “ Aiutanti di  Babbo Natale ” che consegneranno dolci e doni 

agli scolari dei plessi della Scuola Primaria secondo le modalità concordate con gli insegnanti. 

  

5. Comunicazioni D.S. 

 

Il D.S. comunica alcuni aggiornamenti, relativi ai progetti ed iniziative : 

a) PROGETTI SPORTIVI Scuola Primaria con esperti eterni specializzati: 

 BASKET: ogni classe a 27 ore sta effettuando le n.10 lezioni gratuite offerte dalla società 

sportiva A.S.D. MB501. 

 DANZA MODERNA – HIP-HOP”: ogni classe (1^A, 1^B, 3^B del plesso A.Moro) 
parteciperà a 4 lezioni gratuite offerte dall’Associazione Culturale "Giselle". Si precisa che 

l’ultima sarà una lezione aperta ai genitori che vorranno partecipare.  

 TENNIS: le lezioni, rivolte alle classi seconde a 27 ore,  si svolgeranno nel 2° quadrimestre.   

 PATTINAGGIO: le lezioni coinvolgeranno le classi terze delle 27 ore. Le date sono in fase 

di definizione.  

 

 GINNASTICA ARTISTICA: al momento non si è ancora pervenuti a una definizione delle 
lezioni di ginnastica artistica in quanto la società ginnica “Franco Gym” non ha ancora dato 

la disponibilità ad iniziare le lezioni. Si richiederà nuovamente l’intermediazione 

dell’Amministrazione Comunale.  



 

Prima di procedere alla comunicazione successiva, il signor Tremolada riferisce che negli spogliatoi 

della palestra del plesso Verri i ragazzi, che fanno attività di pallacanestro, spesso assumono 

comportamenti scorretti mentre attendono di iniziare gli allenamenti serali. Gli adulti presenti li 

invitano ad avere atteggiamenti più consoni ed educati, ma loro continuano a fare gesti irrispettosi 

rovinando anche il mobilio e le porte degli spogliatoi. A tal proposito, il Dirigente Scolastico 

comunica che all’Amministrazione Comunale sono state inoltrate più volte segnalazioni di atti 

vandalici effettuati negli spogliatoi del plesso Verri soprattutto durante il fine settimana. Il lunedì 

mattina i collaboratori scolastici e i professori di educazione fisica della prima ora a volte trovano i 

locali degli spogliatoi in condizioni non adeguate per il decoro pubblico. 

 

b) PROGETTO ICARO Scuola Secondaria  

 

Il Dirigente Scolastico informa che giovedì, 30 novembre 2017, alle ore 20.30 i referenti della 

Polizia Stradale, sezione di Milano, terranno l’ultimo incontro con i ragazzi delle classi Terze della 

Verri e le relative famiglie. 

Sarà un momento di riflessione, formazione e condivisione importante. L’invito all’evento, oltre ad 

essere aperto ai genitori, sarà rivolto ai tutti i membri degli organi istituzionali scolastici ( membri 

del CdI e rappresentati di classe).  

 

c) ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI  e ATA – C.d.I –  

 

Il DS ricorda che le elezioni suppletive volte al reintegro nel Consiglio d’Istituto dei quattro 

consiglieri (tre genitori e un rappresentante del personale ATA) si svolgeranno domenica 

26/11/2017  (dalle h.8.00 alle h. 12.00) e lunedì 27/11/2017 (dalle h.8.00 alle h. 13.30). La sede 

unica delle elezioni è il plesso P. Verri. 

In merito alla presenza di due genitori ai seggi per entrambe le giornate, il signor Brambilla, nella 

sua funzione di VicePresidente, si impegna ad individuare i nominativi delle quattro persone 

necessarie.     

 

d) C.C.R.R. 

 

La professoressa Porro comunica che lunedì, 13 novembre 2017, presso la Sala Consigliare 

Comunale, si è insediato il C.C.R.R. Per questa la prima seduta del CCRR ha partecipato come 

uditore la classe 5^A del plesso S. Andrea. In questa prima seduta è stato eletto il nuovo Sindaco, 

Tancredi Bortolotti ed è stata scelta la tematica delle “ Nuove Tecnologie” che sarà trattata nel corso 

dell’anno scolastico. I consiglieri hanno saputo illustrare le proposte formulate dalle classi di 

appartenenza con chiarezza. 

 

e) INIZIATIVA “ AMICI DI SCUOLA” di ESSELUNGA  

 

Il Dirigente Scolastico chiede al professor Cesana di illustrare l’esito della raccolta punti di 

Esselunga, al momento non ancora conclusa.  Nell’attesa di verificare gli esiti dei bandi PON a cui 

l’Istituto ha partecipato, egli comunica che il numero dei punti è notevolmente diminuito (18.000 a 

fronte dei 40.000 dello scorso anno) e descrive le priorità delle necessità dell’Istituto illustrando 

un’ipotesi relativa alle strumentazioni che si potrebbero richiedere. In particolare: 

 non saranno richieste LIM in quanto la scuola ne è completamente dotata e ne ha ancora una 
rimasta da installare secondo le necessità da individuare. A tal proposito il prof. Roberto chiede 

che sia installata nell’aula di sostegno nel seminterrato del plesso Verri, l’insegnante Agostoni 

suggerisce l’aula di sostegno al pianoterra nel plesso S. Andrea e la docente Casiraghi nell’aula 

di musica nel plesso A. Moro. Si valuterà la priorità più necessaria.  

 NOTEBOOK 
Sarebbe utile acquistarne n. 4/5 da destinare agli alunni con BES (in particolare DVA e DSA) 



 PC  
Sarebbe necessario acquistare n. 4/5 PC e mouse ottici per l’aula d’informatica del plesso Verri, 

poiché quelli in uso sono da sostituire in quanto non funzionano in modo adeguato. A tal proposito 

interviene il Dirigente Scolastico informando che le prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese ,predisposte dall’Invalsi rivolte alle classi TERZE della secondaria, rappresentano uno dei 

requisiti per essere ammessi all’esame di Stato; la novità è che gli alunni le svolgeranno nel 

prossimo mese di aprile in forma digitale e non più in forma cartacea come negli anni scolastici 

precedenti. In particolare la prova d’inglese prevede anche una somministrazione di ascolto per la 

comprensione orale del testo: gli alunni necessitano quindi dell’utilizzo delle cuffie. Ne consegue 

che è necessario dotare l’aula d’informatica con PC perfettamente funzionanti e confacenti all’uso. 

Il professor Cesana evidenzia inoltre le diverse problematiche relative alla rete WIFI all’interno del 

plesso P. Verri in aggiunta al problema di Internet del plesso A.Moro che non dà alcun segnale 

nonostante la scuola sia cablata. L’Amministrazione Comunale ha comunicato che entro il mese di 

gennaio/ febbraio il problema dovrebbe essere risolto grazie anche alla presenza della fibra nel 

Comune di Biassono che dovrebbe essere presente a partire dal 2018. 

 PC 

Occorrono n.3 PC per la postazione dei collaboratori scolastici nei tre plessi in modo da poter 

effettuare la lettura delle circolari presenti nella bacheca come già stanno facendo i docenti in modo 

sistematico. 

 STAMPANTI 
Nell’aula Docenti del plesso Verri occorre installare una stampante Laser. 

 ROBOTICA E DEMOTICA 
Per il professor Cesana si potrebbero impiegare parte dei fondi per l’acquisto di n.2 scatole di 

montaggio Lego con lo scopo di sviluppare la creatività e realizzare attività di robotica per la 

secondaria consentendo agli studenti di costruire e poi programmare semplici modelli assemblati 

con mattoncini Lego collegati a un computer. 

 

La docente Capra evidenzia che le strumentazioni indicate dal prof. Cesana sembrano essere 

destinate soprattutto a favore del plesso Verri. A tal proposito l’insegnante Casiraghi fa presente che 

anche per la Primaria, dal prossimo anno scolastico, le prove Invalsi di inglese saranno effettuate in 

forma digitale. È importante pensare per tempo ad un adeguamento delle aule di informatica dato 

che al momento giacciono in condizioni tali da non permettere attività di informatica adeguate a tal 

scopo, in quanto al momento non sarebbero nelle possibilità di reggere i programmi richiesti 

dall’Invalsi.  

La sig.ra Talarico suggerisce di interpellare l’Associazione Genitori chiedendo loro di procedere 

all’acquisto di strumentazioni necessarie come ha già effettuato lo scorso anno scolastico.  Il signor 

Brambilla replica ricordando che l’Associazione Genitori preferirebbe poter sovvenzionare progetti 

educativi rivolti ad un numero ampio di alunni.  

 

Il Dirigente Scolastico conclude che la situazione dovrà essere ponderata con attenzione valutando 

le effettive priorità dei 3 plessi facendo così scelte oculate in merito. 

 

La seduta termina alle ore 19.40. 

 

 

IL Segretario                                                                          Il Vice Presidente 

 

Antonella Capra                                                                     Giovanni  Brambilla  

 

  

 

 

 


