
Verbale Consiglio d' Istituto n. 7 

Il giorno 13 ottobre 2016 alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio d’Istituto in via Locatelli 41 con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Accordo con IIS di Carate per Bando Generazione Web Lombardia 

3. Chiusure prefestive (personale ATA) 

4. Aggiornamento PTOF 

5. Occupazione palestre in orario extra-curricolare 

6. Diritto allo studio a.s. 2016/17: aggiornamenti 

7. Iniziativa Amici di scuola – Esselunga 

8. Diario Scolastico 17/18 

9. Comunicazione organici (docenti -ATA) 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Assenti : sig. Beretta 

1. Lettura verbale seduta precedente 

Si procede con la lettura ed approvazione del verbale all’unanimità.   DELIBERA 46 

2. Accordo con IIS di Carate per Bando Generazione Web Lombardia 

La Preside, premettendo che con la Legge 107 – Buona Scuola a livello territoriale ci sono state delle 

suddivisioni territoriali definite ambiti, conferma che il nostro Istituto è nell’ambito territoriale 27. 

Verranno inoltre create delle reti di scopo, anche di ambiti diversi, per scopi precisi. Il nostro Istituto fa già  

parte della rete Generazione Web Lombardia: è stato emanato un nuovo bando per ottenere fondi da 

destinare alla formazione dei docenti di scuola primaria: Si delibera l’adesione ad un accordo di 

partenariato finalizzato a tale iniziativa (scuola capofila: IIIS Carate Brianza).        

DELIBERA N.47 

3. Chiusure prefestive (personale ATA) 

Vengono proposte le seguenti chiusure pre-festive: 

31 ottobre 2016  

9 dicembre 2016 

23 dicembre 2016 

30 dicembre 2016 

5 gennaio 2017 

24 aprile 2017 

11 agosto 2017 

14 agosto 2017 



16 agosto 2017 

L'assemblea approva all'unanimità       DELIBERA N.48 

4. Aggiornamento PTOF 

La Preside comunica ai membri del Consiglio d’Istituto che in base alla legge 107 il PTOF è stato aggiornato 

con l’inserimento di progetti per l’anno scolastico 2016/2017 e con il Piano di Formazione e Aggiornamento 

per il personale a.s. 16/17. Il Consiglio d’Istituto delibera le nuove integrazioni e l’aggiornamento. 

DELIBERA N. 49 

5. Occupazione palestre in orario extra-curricolare 

L'Amministrazione Comunale chiede,  come ogni anno,  la disponibilità per l'occupazione delle palestre dei 

tre plessi da parte delle società sportive presenti sul territorio; il Dirigente comunica che, come prevede il 

regolamento del Comune approvato due anni fa, l'uso dei locali è subordinato alla pulizia degli stessi e 

prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria. La Preside si riserva la possibilità di fare delle 

precisazioni e comunicarle per iscritto agli organi competenti: 

1. Rispettare la puntualità negli orari di accesso 

2. Evidenziare le situazioni di pericolo: nella palestra dell’Istituto Sant’Andrea, che è molto ampia, c’è uno 

spazio con muro a vista senza chiusura dove ci sono attrezzi che potrebbero recare danno (presenza di 

spigoli…). Questo problema è segnalato già da 4 anni, ma non è mai stato risolto 

E’ già stato organizzato un sopralluogo con il nuovo assessore allo sport nelle palestre di tutto l’Istituto 

Comprensivo per evidenziare la scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria (pareti, arredi, vetrate…) 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità. 

DELIBERA N. 50 

6. Diritto allo studio a.s. 2016/17: aggiornamenti 

La preside comunica che nel mese di Luglio c’è stata la richiesta al diritto allo studio e la rendicontazione 

dei progetti dell’anno precedente. Il comune di Biassono, con delibera n. 172, ha preso atto della richiesta e 

deliberato il diritto anche per l’anno scolastico 2016/2017. L’anno scorso, comunica la Preside, sono stati 

spesi 3600 euro (rendicontate 3200 euro)per finanziare il progetto madrelingua nelle classi I° e II° del plesso 

Verri. Il comune ha preso atto della cifra totale da finanziare per un totale di 28560 euro, compresi i 3600 

euro da dare per il progetto suddetto. Per l’anno scolastico 2016/2017 il Comune ha deliberato i seguenti 

fondi: 

 20000 euro per i progetti 

 4000 euro per spese di funzionamento 

 3600 per corso madrelingua nel plesso Verri 

Il prof. Cesana consiglia di cambiare la dicitura del fondo dei 3600 euro per non incorrere in problemi sui 

finanziamenti da erogare. Il Sig. Brambilla ribatte dicendo che il Comune, avendo stanziato 3600 euro 

nell’anno scolastico 2015/2016, ha previsto la stessa somma anche per il nuovo anno scolastico. Quindi la 

Preside con comunicazione scritta farà una precisazione, ratificando in modo ufficiale la destinazione del 

fondo di 3600 euro che dovrà essere utilizzato per il laboratorio di teatro e per il progetto Lascia un segno. 



Il Consiglio d’Istituto prende atto delle comunicazioni del DS. 

 

7. Iniziativa Amici di scuola – Esselunga 

La Preside comunica che l’iniziativa Amici di scuola-Esselunga proseguirà come l’anno scorso in previsione 

dell’acquisto di LIM in modo da completare l’installazione in ogni classe dell’intero Istituto comprensivo. I 

referenti per il ritiro dei buoni Esselunga sono: 

 Sig. Tremolada classe 2°D PLESSO VERRI 

 Sig.ra Casalucci classe 2°B PLESSO SANT’ANDREA 

 Sig. Beretta classe 1°B PLESSO ALDO MORO 

I nominativi verranno comunicati sul sito. 

8. Diario Scolastico 17/18 

La Preside comunica che il giorno 16 settembre 2016 è uscita la circolare per il Plesso Verri e le classi V 

elementari, riguardante: 

 Assicurazione per alunni 

 Diario scolastico 2017/2018 

 Contributo volontario 

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all’insegnante di classe in busta chiusa entro e 

non oltre il 24/10/2016. 

Si delibera l’acquisto del Diario Scolastico per l’anno 17/18, per il quale è pervenuto il preventivo, invariato 

rispetto allo scorso anno (3,00 euro). 

DELIBERA N. 51 

9. Comunicazione organici (docenti -ATA) 

La Preside comunica che nel corrente anno scolastico sono stati assegnati 2 posti di ruolo per il personale 

ATA (resi vacanti per trasferimento e pensionamento); per quanto riguarda i docenti della Primaria sono 

stati assunti dei docenti fino ad avente diritto sulle cattedre di fatto (quelle che si creano di anno in anno), 

sono stati assunti 6 docenti di ruolo su cattedre di diritto. Per queste ultime cattedre la Preside comunica 

che c’è stata una chiamata diretta (candidature prese in considerazione per incarico triennale) ad agosto 

per l’ambito 27, e che le stesse sono state coperte a settembre nella seconda convocazione. Per il Plesso 

Verri la chiamata diretta è servita per assegnare l’incarico triennale alla prof.ssa Rigamonti di Inglese e il 

prof. Nava di francese. Nel plesso Verri c’è stato anche un nuovo accesso dovuto a trasferimento: il prof. 

Longo di lettere. 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

La Preside informa il Consiglio d’Istituto sulle seguenti comunicazioni: 



 Nel plesso Verri sono iniziati dei lavori di riqualificazione all’interno della segreteria per la creazione 

di un piccolo ufficio destinato ai docenti (per comunicazioni anche alle famiglie) e alla vicepreside 

Casiraghi, soprattutto nei giorni martedì e giovedì. 

 La Preside chiede al Consiglio d’Istituto un parere riguardo la distribuzione dei volantini per 

manifestazioni riconosciute (es. Croce Bianca). Il Consiglio esprime parere favorevole e la 

Presidente Sig.ra Schiatti afferma che non è necessaria la delibera ogni volta. 

 Sono arrivati i 2000 euro finanziati dall’Associazione a Villa Monguzzi e la Preside chiede al 

Consiglio come utilizzarli. Il prof Cesana, premettendo che l’anno scorso la spesa per i mini pc era 

stata affrontata dal Comitato Genitori, afferma che si potrebbe scrivere “attrezzature informatiche 

e tecnologiche” per non essere troppo vincolati all’utilizzo del fondo erogato. 

 L’Associazione Lyons farà una donazione al nostro Istituto. I Lyons avevano già collaborato l’anno 

scorso per il Progetto Costituzione. 

 Il giorno 15 novembre 2016 presso la scuola Verri ci sarà il Campus d’Orientamento. L’anno scorso 

c’era stato l’interessamento dell’Istituto di Macherio, mentre quest’anno parteciperanno le classi 

terze della scuola di Sovico. 

 Due alunne del plesso Verri saranno premiate per il concorso dei Maestri del Lavoro 

 E’ stato ottenuto un importante riconoscimento per l’iniziativa di E twining piattaforma europea 

per una classe della scuola primaria 

 Gli strumenti acquistati con fondi PON devono ancora essere collaudati. 

 Ci sarà un incontro con Sindaco, Assessore Beretta, , DSGA Frigerio Anna, prof. Cesana per 

discutere il problema del funzionamento WI-FI del plesso Verri. Il prof. Cesana dice che sembra 

esserci una strozzatura sulle uscite che causerebbe il blocco nella segreteria. Anche nella scuola 

Aldo Moro esiste il problema perché la connessione è molto lenta. 

 Le uscite didattiche sono ancora in fase di elaborazione. Si devono deliberare alcune uscite già 

programmate: le classi 3B e 3C il giorno 08/11 si recheranno presso Assolombarda Confindustria 

Monza e Brianza per assistere a uno spettacolo teatrale all’interno del progetto Orientamento. La 

classe 3A andrà il giorno 11/11 a far una visita aziendale a Concorezzo e Assolombarda metterà a 

disposizione il mezzo di trasporto.      DELIBERA N. 52 

 Sono stati installati nel plesso Verri e nel plesso Sant’Andrea i rilevatori ambientali (allarmi) 

 I docenti di matematica del plesso Verri per l’anno scolastico 2016/2017 intendono far partecipare 

al Campionato della Matematica Kangourou che si svolgerà a Milano le classi. La quota di 

partecipazione è di 5 euro e quindi i professori lascerebbero libera la scelta di partecipare. Il 

Consiglio di Istituto si esprime in modo favorevole ipotizzando che la quota potrebbe essere 

aggiunta sul bollettino che i genitori devono pagare entro fine gennaio. 

DELIBERA N. 53 

 Continua il Progetto Scienza under 18, legato alla rete di Sovico. 

La riunione ha termine alle 19.50. 

La segretaria                                                                          La Presidente 

Sara Dominietto       Maria Cristina Schiatti 

 


