VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1
Il Consiglio d’Istituto si è riunito giovedì 20/12/2018 alle ore 18:30 in Via Locatelli 41, con il seguente ordine
del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Nomina presidente
Nomina vice-presidente
Designazione segretario
Elezione giunta esecutiva
Conferma organo di Garanzia
Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022
Adesione alla rete del medico competente
Aggiornamento Piano Uscite e Viaggi di istruzione 18/19
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Varie

Risultano assenti:
per la componente ATA: Maria Laura Tagliabue
1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente (15/11/2018), che viene approvato da parte
dei membri del Consiglio uscente presenti alla scorsa seduta del 15/11/2018: Roberto Beretta, Giovanni
Brambilla, Ilaria Mauriello, Veronica Mortoro, Daniele Tremolada, Gigliola Agostoni, Antonella Capra,
Vittoria Clara Montecchio, Giuseppina Ceravolo, Mariagnese Trabattoni.
DELIBERA n.1
2.

Nomina presidente

All’unanimità il Consiglio nomina presidente il sig. Giovanni Brambilla.
DELIBERA n. 2
3.

Nomina vice-presidente

All’unanimità il Consiglio nomina vice-presidente il sig. Daniele Tremolada.
DELIBERA n. 3
4.

Designazione segretario

Si conviene che il ruolo di segretario verrà svolto a rotazione dai membri del Consiglio, come consuetudine
degli anni precedenti, partendo dalla lettera M.
5.

Elezione giunta esecutiva

All’unanimità vengono eletti membri della giunta esecutiva:
per la componente insegnanti: Vittoria Clara Montecchio
per la componente ATA: Giuseppina Ceravolo
per la componente genitori: Roberto Beretta, Veronica Mortoro
DELIBERA n. 4
6.

Conferma Organo di Garanzia

Viene confermato l’attuale Organo di Garanzia come previsto dal DPR 235/2007, valido per il biennio 17/18
e 18/19, così composto:
Presidente: Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariagnese Trabattoni
Docente: prof. Angelo Colucci

Genitore: Sig.ra. Mauriello Ilaria
Genitore: Sig. Daniele Tremolada
7.

Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022

La legge 13/07/2015, n. 107, prevede che le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre
dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Il
PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei
Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti dal dirigente scolastico. Il Consiglio d'Istituto provvede ad approvare il PTOF inviato in lettura ai
membri, che sarà pubblicato da domani sul portale MIUR Scuola in Chiaro e sulla home page del sito
istituzionale dell’IC S. Andrea.
Si delibera all’unanimità.
8.

DELIBERA n. 5

Adesione alla rete del medico competente

Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione del medico competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria in base all'art. 18 c. l del D. L.vo 81/2008; verificato che non esiste tra il personale
interno una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere
l'incarico di medico competente l’Istituto, considerata la necessità di raggiungere obiettivi altrimenti difficili
da conseguire singolarmente, determina di aderire alla Rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria” per
l’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base all'art. 18 c. l del D.
L.vo 81/2008, rete di scopo avente come scuola capofila il Liceo Artistico Nanni Valentini di Monza.
Si delibera all’unanimità.
9.

DELIBERA n. 6

Aggiornamento Piano Uscite e Viaggi di istruzione 18/19

Viene approvata l’uscita didattica a Milano presso il Mercato Campagna Amica per le classi 5^A, 5^B, 5^C
del plesso A. Moro. L’uscita è prevista per mercoledì 9 gennaio 2019 con partenza alle 8.30 e rientro alle
13.00. Nel corso della visita guidata gli alunni saranno coinvolti nella lezione laboratorio mirata alla
conoscenza delle informazioni riportate sulle etichette dei prodotti alimentari. L’uscita didattica è
completamente gratuita.
Ancora viene approvata l’uscita didattica della classe 5^A A. Moro all’Oasi della Lipu di Cesano Maderno in
data da destinarsi.
Si delibera all’unanimità.
10.

DELIBERA n. 7

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

La Dirigente Scolastica riferisce:
- sulla situazione “fibra” che il Sig. Felici ha un appuntamento con il Dott. Pertile del Comune per il
27/12/2018 durante il quale potrà terminare la configurazione della fibra anche con la collaborazione
di un tecnico della Telecom.
- che in data 13/12/18, grazie alla raccolta dei buoni esselunga, sono stati ordinati 17 pc e 1 monitor;
ancora in data 20/12/2018 1 monitor e cartoncini colorati.
- è arrivata una mail dell’ufficio amministrazione del Comune nella quale si anticipano i lavori che
verranno effettuati durante il periodo Natalizio nei vari plessi (A.Moro sabato 22 pulizia controsoffitto
e doghe, tapparelle e vetrate esterne, S. Andrea rappezzato il linoleum su scale e corridoio e lavaggio
tende)
- sono stati bonificati i 500 euro donati dalla Rovagnati che verranno utilizzati per licenze dei pc.

11.

Varie
Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta si conclude alle ore 20.00.

La segretaria
Veronica Mortoro

il Presidente del CDI
Giovanni Brambilla

