Verbale Consiglio d' Istituto n. 9
Il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio d’Istituto in via
Locatelli 41 con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura verbale seduta precedente
Programma annuale 2017 e relazione
Accordi di RETE
Aggiornamento uscite didattiche e visite d’istruzione
Comunicazioni del dirigente

Assenti : Insegnante Dominietto, sig.ra Talarico, sig. Brambilla, sig.ra Stellato.
1. Lettura verbale seduta precedente
Si procede con la lettura ed approvazione del verbale: 12 favorevoli, 2 astenuti
DELIBERA N.59
2. Programma annuale 2017 e relazione
La DSGA,signora Frigerio, presente alla seduta, legge la relazione per l'esercizio
finanziario, presentato in giunta il 19 gennaio.
(all.1)
Si sofferma sui progetti e in particolare alla pagina 5, dove era indicata la cifra di
3600€ a carico del l'Amministrazione comunale, per il progetto di Lingua inglese
della scuola secondaria.
La DS specifica che l'Amministrazione Comunale aveva risposto, in data 2 agosto
2016, alla richiesta dei fondi per il diritto allo studio per l’anno scolastico 16/17, con
la delibera 87, nella quale erano specificati 20.000€ per progetti, 4.000€ per
funzionamento e 3600 € da destinarsi ad un corso di madrelingua inglese alla scuola
Verri, senza alcuna indicazione specifica rispetto all’anno scolastico.
La Presidente del CI interviene sottolineando che quindi la cifra di 3600€ compariva
due volte, una all'interno dei 20.000€ e l'altra indicata a parte ed è per questo che
nella delibera 506 del 24 ottobre 2016, l'AC ha stanziato 16.400€ per progetti, 4000 €
per funzionamento, 3600€ per il progetto di madrelingua dell'anno scolastico 2015 –
2016.
La DS e la DSGA fanno presente la non correttezza dell'AC nell'aver modificato la
delibera precedente, senza aver comunicato tale variazione alla DS; la Presidente
chiede che si fissi un incontro con l'AC per chiarire e alla fine della discussione la
DSGA comunica che modificherà il Programma Annuale utilizzando un avanzo di
cassa per finanziare il progetto d'inglese, mentre i 3600€ copriranno la spesa per il
progetto di teatro della scuola secondaria.
Si procede con la votazione che vede approvare all'unanimità il Piano annuale.
DELIBERA N. 60

Alle ore 19.35 la signora Salvaggio lascia la seduta
3. Accordi di RETE

La DS riferisce che la legge 107/15, definita della Buona Scuola, ha modificato
l’impianto generale delle reti di scuole: all’interno delle reti d'ambito dovranno essere
costituite le reti di scopo, sulla base delle reti già stipulate in precedenza.
Sottopone dunque all’attenzione del Consiglio l’accordo di rete di scopo denominato
“ALI per l’infanzia e l’adolescenza” che opera per il contrasto e la prevenzione dei
maltrattamenti, degli abusi e del bullismo nei confronti dei minori organizzando
anche corsi di formazione aventi come tematica la centralità della relazione educativa
nelle situazioni di disagio infantile.
Approvato all'unanimità.
DELIBERA N. 61
Si sottopone all’attenzione del Consiglio l’accordo di rete di scopo tra l’Azienda per
la formazione, l'orientamento e il lavoro della Provincia di Monza e della Brianza con
sede in Monza (AFOL) e le istituzioni scolastiche finalizzato all’attuazione del
progetto di “Formazione insegnanti generazione web Lombardia per l’anno scolastico
2016/2017” a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella
didattica.
L’adesione a tale rete di scopo con AFOL Monza Brianza integra il precedente
accordo di rete controfirmato con l’Istituto di Carate che non ha potuto accedere ai
fondi a causa di motivazioni formali nella procedura operativa della richiesta delle
sovvenzioni.
Approvato all'unanimità.
DELIBERA N. 62
Si sottopone all’attenzione del Consiglio l’adesione alla rete di scopo inerente alla
“metodologia CLIL” finalizzato all’attivazione di un percorso di formazione e
sperimentazione della metodologia CLIL. Scuola capofila è l’I.C. di Besana Brianza.
I docenti formati in modo opportuno potranno attivare moduli Clil nelle loro classi.
Approvato all'unanimità.
DELIBERA N. 63
4. Aggiornamento uscite didattiche e visite d’istruzione
La Vicepreside, ins. Casiraghi, riferisce gli aggiornamenti riferiti al piano delle uscite
didattiche e viaggi d'istruzione
(all.2)
Si approva all'unanimità
DELIBERA N.64
5. Comunicazioni del dirigente
La DS riferisce
 dei lavori di manutenzione che sono stati eseguiti nei plessi :
sostituzione delle porte di tutti i bagni nel plesso Verri,

sostituzione delle porte dei bagni al primo piano nel plesso S.Andrea, dove sono stati
anche sistemati i maniglioni antipanico e montata la porta del vano ripostiglio, nella
palestra;
 dei progetti conclusi:
- Progetto solidarietà, che ha visto una raccolta incrementata rispetto allo scorso
anno, a favore del Banco Alimentare
- Aria di primavera che, soprattutto nella serata conclusiva, ha avuto un'ampia
partecipazione sia di genitori che di studenti
- progetto Shoah, che ha visto una sentita partecipazione da parte di tutti gli
studenti allo spettacolo “C'era un'orchestra ad Auschwitz” della compagnia
Alma Rosè
 degli acquisti relativi alla tecnologia per i quali il prof. Cesana specifica che le
Lim acquistate coi fondi PON sono tutte funzionanti nei plessi, le Lim
acquistate coi buoni Esselunga sono state installate nelle scuole primarie e si
attende l'installazione dei mini PC che saranno acquistati dall'Associazione
genitori;
 della segnalazione fatta all'Amministrazione Comunale per l'installazione di un
impianto di allarme nel plesso A. Moro, visto il furto avvenuto prima di Natale
e della richiesta di potenziamento del suono d'allarme nei plessi Verri e
S.Andrea.
La riunione ha termine alle ore 20.15.

La segretaria
Clara Montecchio

La Presidente
Maria Cristina Schiatti

