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        REGISTRAZIONE RIUNIONE 

  

Consiglio d’Istituto 
 

A.S. 2015/2016 

 

 

 

Data:14/06/2016 

Orario inizio e fine riunione : 18.30 – 22.15 

Segretario verbalizzante:  

Lebana Camisasca 

PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria (presente) 10 Vitrani Anna Maria (presente) 

2 Libutti Milena (assente) 11 Camisasca Lebana (presente) 

3 Lanoso Valeria (presente) esce alle 20,45 12 Cassone Maurizio (presente) 

4 Ala Giovanna (presente) 13 Crapanzano Roberto (presente) 

5 Perrotta Donatella (presente) 14 Arati Annalisa (presente) 

6 Pesatori Rita (assente) 15 Paparella Pierluigi (presente) 

7 Terzo Filippo (presente) 16 Barba Dani (presente) 

8 Rubicondo Federica (presente) 17 Nonelli Massimiliano (presente) 

9 Loria Mariuccia (presente) 18 Carano Luigi Omar (presente) 

 

ORDINE DEL 

GIORNO 

1. Variazione al programma annuale 

2. Calendario scolastico 2016/17 

3. Inserimento alunni scuola dell’infanzia 

4. Progetti A.S. 2016/17 

5. Presentazione piano diritto allo studio 2016-2017 

6. Progetti finanziati con contributo genitori 

7. Commissione sicurezza: nomina membro genitore 

8. Regolamento disciplinare 

9. Adesione Ambiti Territoriali 

10. Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 

11. Comunicazioni e Varie 

 

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare  

 

La riunione inizia con un intervento del Sindaco di Assago sig. Musella e dell’assessore sig.ra Vieri i 

quali hanno chiesto di poter presentare i progetti in cantiere per i prossimi anni:  la costruzione delle 

nuove aule presso il plesso della scuola primaria, la ristrutturazione della mensa scolastica con la 

costruzione di una nuova struttura provvisoria a carico di CAMST che poi resterà ad uso della scuola 

e del Comune, la costruzione di nuovi parcheggi presso il giardino del plesso Mariele Ventre con 

relativa ristrutturazione dei locali scolastici e la realizzazione di un auditorium comunale in via 

Leonardo da Vinci adiacente al giardino della scuola secondaria il quale sarà a disposizione 

dell’Istituto durante gli orari scolastici. L’intervento del Sindaco termina alle ore 19.30.       
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Punto 1 
Variazione al 
programma annuale 

Il DSGA illustra le variazioni al  Programma annuale. 

Il conto consuntivo non può essere approvato in quanto non è ancora arrivato il revisore dei conti, non 

essendo l’unica scuola in ritardo il limite massimo per l’approvazione viene spostato presumibilmente 

dal 15/06/16 al 30/07/16.   

Le variazioni al programma annuale vengono approvate  all’unanimità. 

Punto 2  

Calendario 

Scolastico 2016/17 

La Dirigente illustra la proposta di calendario scolastico 2016/17. 

Per assicurare i giorni scolastici obbligatori  la dirigente propone di inserire 3 sabati alla secondaria e 

2 alla primaria durante il corso dell’anno. 

La Preside mette al corrente il consiglio  delle criticità del progetto mensa / refezione durante la prima 

settimana di scuola.  

 Il Calendario scolastico 2016/17 viene approvato all’unanimità. (vedi allegato n. 1) e messo sul sito 

della scuola  dal 15/06/16. 

Punto 3  

Inserimento alunni 

scuola dell’infanzia 

 

L’ins. Ala comunica che le insegnanti dell’infanzia hanno concordato che i bambini di tre anni verranno 

inseriti a piccoli gruppi nell’arco di due settimane e effettueranno orario di compresenza dalle ore 8.00 

alle ore 13.00; i primi due giorni i bambini si fermeranno fino alle ore 11.00 (salvo eventuale difficoltà).  

Verrà richiesto il supporto di educatrici per 5 ore per ogni sezione con orario 8.30 – 9.30 dal 19 al 23 

settembre 2016.  

Verrà mantenuta la collaborazione con il nido per aiutare le famiglie che hanno difficoltà 

nell’inserimento. 

La dirigente mette al corrente che le classi dell’infanzia saranno formate da 28 bambini.   

Punto 4  

Progetti A.S. 

2016/17 

 

 

 

La Dirigente comunica la verifica dei progetti dell’a.s. appena terminato:  

- Il progetto “recupero – potenziamento” ha dato dei buoni risultati sia alla primaria che alla 

secondaria; le specifiche del progetto verranno inserite nel Bilancio Sociale che verrà 

presentato a settembre  

- Il progetto “madrelingua inglese” si è concluso in modo soddisfacente. A tal proposito gli 

alunni della secondaria che hanno sostenuto l’esame Trinity hanno conseguito la 

certificazione, la maggior parte con risultati eccellenti. 

- La verifica dei progetti della scuola dell’infanzia è stata effettuata in collaborazione con gli 

esperti durante un incontro aperto ai rappresentanti dei genitori dell’infanzia. Il sig. Cassone 

chiede di ampliare gli incontri anche alla primaria e alla secondaria sia di presentazione a 

inizio anno che di valutazione a fine anno. 

Le criticità emerse sono la mancanza di materiale specifico per psicomotricità in Via 

Leonardo da Vinci e l’alto numero di alunni per ciascuna sezione. 

- Alcune classi hanno partecipato a concorsi ottenendo premi e riconoscimenti e alcuni risultati 

sono stati inseriti sul sito scolastico. 

 

La Dirigente illustra la proposta di progetti per l’a.s. 2016/17 come da modello inviato ai membri del 

Consiglio.  

Non avendo avuto il tempo per visionare adeguatamente la proposta dei progetti i membri genitori 

chiedono di posticipare il punto 4 al prossimo consiglio d’istituto che si terrà in data 20/06/16 

 

Punto 5 

Presentazione 

Piano Diritto allo 

Studio 2016/17 

 

 

La presentazione del  Piano Diritto allo studio 2016/17 viene rimandata al prossimo consiglio di 

istituto che si terrà il 20/06/2016. 
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Punto 6  

Progetti finanziati 

con contributi 

genitori 

 

La Dirigente propone che con il contributo volontario dei genitori vengano finanziati i seguenti 

progetti: 

- Infanzia: Fiabe motorie 

- Primaria: Madrelingua per le classi 3 – 4 – 5 

- Secondaria: Biolab classi prime e seconde                                                                                                     

Questo punto viene rimandato alla riunione del 20/06/16. 

Punto 7 

Commissione 

sicurezza: nomina 

membro genitore 

Si propongono due genitori per partecipazione alla Commissione Sicurezza:  

- Massimiliano Nonelli 

-Annalisa Arati 

Punto 8 

Regolamento 

disciplinare 

Il gruppo di lavoro descrive brevemente il lavoro svolto e le integrazioni; si procede all’adozione del 

nuovo Regolamento Disciplinare per la scuola Primaria e Secondaria. 

Il regolamento viene approvato all’unanimità 

Punto 9 

Adesione Ambiti 

Territoriali 

La Dirigente comunica l’esigenza di aderire formalmente all’Ambito Territoriale N. 25 della 

Provincia di Milano come richiesto da circolare Ministeriale  n. 9528 del 10-06-2016. 

Viene approvato all’unanimità. 

Punto 10 

Programma 

Triennale per la 

Trasparenza e 

l’Integrità 

La Dirigente illustra il  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018  elaborato 

con la collaborazione del DSGA e della Responsabile del sito. 

Tale programma verrà inserito sul sito della scuola nella sezione “amministrazione trasparente” come 

richiesto a tutte le scuole dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. 

La Dirigente chiede di approvarlo per poterlo inviare al MIUR entro il 24/06/16 (data ultima). 

I membri del Consiglio di Istituto fanno osservare che non c’è stata la possibilità di visionare il 

documento prima della approvazione.  

Il PTTI 16/18 viene approvato a maggioranza con: 

Favorevoli 12 

Contrari 5 

Astenuti 0 

 

Punto 11 

Comunicazioni e 

varie 

La Dirigente e il presidente del Consiglio di Istituto non danno  ulteriori comunicazioni. 
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Il segretario              Il Presidente del Consiglio 

     Lebana Camisasca    Roberto Crapanzano 

DELIBERE 

Punto 1    Le variazioni al programma annuale vengono approvate  all’unanimità. 

Punto 2    Il Calendario scolastico 2016/17 viene approvato all’unanimità. 

Punto 8   Il regolamento disciplinare viene approvato all’unanimità. 

Punto 9   Adesione ambiti territoriali viene approvato all’unanimità. 

Punto 10  Il PTTI 16/18 viene approvato a maggioranza con: 

                 Favorevoli 12 

                 Contrari 5 

                 Astenuti 0 

 

 

 

 

 

 

 


