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PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Ala Giovanna                  10 Vitrani Anna Maria  

2 Di Carlo Giuseppe                  11 Carano Luigi Omar                      assente 

3 Incarbone Rosaria                        12 Crapanzano Roberto     

4 Lombardi Giuditta 13 Damaschino Antonella                   

5 Maganza Laura 14 Guassardo Maria Cristina  

6 Mai Cinzia                            assente 15 Lotta Emilia Maria 

7 Panico Liberato               16 Montemurro Vita Maria 

8 Sarcuno Fabiana 17 Nonelli Massimiliano 

9 Tinello Vincenzina 18 Rapisarda Loriana 

  19 DS Vilella Antonella Maria 
 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Resoconto avvio  a.s. 2019-20 
2. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione ottobre –dicembre 
3. Adesione Bando C57 – Cittadinando 
4. Adesione progetto Sport di classe – scuola primaria 
5. Regolamento primaria – eventuali integrazioni 
6. Comunicazioni e varie 

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare  

Punto 1 
Resoconto avvio  
a.s. 2019-2020 
 

La Dirigente comunica che anche quest’anno si stanno verificando numerose criticità nell’assunzione 

del personale sui posti vacanti e sulle assenze brevi. 

L’organico della scuola dell’infanzia al momento risulta al completo; per la scuola primaria, sono stati 

contattati via mail senza risposta positiva tutti i docenti inseriti nella graduatoria d’istituto per la 

copertura di 3 posti (assenze brevi) e 12 ore di sostegno. Da due settimane abbiamo quindi chiamato 

insegnanti che hanno presentato la Messa a disposizione e che hanno i titoli per poter insegnare. 

A seguito dello scorrimento delle graduatorie, sono stati nominati tutti i docenti della scuola 

secondaria ma per alcune classi di concorso siamo al quarto professore sullo stesso posto per 

maternità, malattie e congedi parentali.  

La Dirigente informa il Consiglio che la piattaforma Nuvola sarà aggiornata con l’anno scolastico in 

corso dopo le Assemblee di classe e la verifica delle mail dei genitori. 

Per quanto riguarda il personale di segreteria manca il DSGA mentre per il personale ATA vi sono dei 

posti vacanti non ancora ricoperti perché occorre procedere alla verifica dei punteggi dei possibili 

candidati aventi tutti i requisiti.  

Sono stati pubblicati i bandi per i progetti di Inglese e di musica della scuola primaria con apertura 

buste e aggiudicazione domani 2 ottobre; sono stati riconfermati gli esperti dello scorso anno 

(Inglese Infanzia - Elena Servienti, Fiabe Motorie - Marco Bettoni e  Musica infanzia - Scuola civica di 

Musica di Assago).  
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         Il  Segretario               Il Presidente del CdI 
Sig.ra Loriana Rapisarda         Sig. Roberto Crapanzano 

 

Pochi giorni prima dell’avvio dell’anno scolastico la Dirigente con l’Assessore La Rosa ed il tecnico 

Pinaschi hanno verificato le necessità della scuola in merito alla sicurezza, le nuove aule del plesso 

della Primaria che sono state consegnate e che tutto fosse pronto per un avvio dell’anno scolastico 

all’insegna della sicurezza: sono stante installate le porte anti panico e sostituiti termosifoni, installati 

i ganci nei portoni di ingresso alla scuola. A breve verrà sistemato il giardino ed il nuovo campo di 

basket all’aperto  retrostante la scuola primaria. 

Punto 2 
Uscite didattiche e 
viaggi d’istruzione 
ottobre – dicembre 
 
 

Per la scuola dell’infanzia i bambini di 5 anni delle sezioni arcobaleno- turchese- blu e fucsia  si 

recheranno in gita al Muba  il 12 e 15 novembre p.v.  

Per quanto riguarda la scuola primaria le classi quarte si recheranno nel mese di aprile 2020  a Torino 

per due giorni, compresa una notte di  pernottamento. Il costo previsto è di circa euro 140,00 ad 

alunno.  

Il 13 Novembre 2019 tutte le classi quinte della primaria si recheranno in gita al Planetario Civico di 

Milano dove prenderanno parte ad un laboratorio. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria, le classi  2^ B e 2^D  si recheranno in gita a Lucca il 17/18 

Ottobre p.v. al costo di circa euro 90,00 cadauno. 

Inoltre il 7 ottobre tutte le classi prime della secondaria si recheranno in gita al PIME, al costo di euro 

20,00 cadauno. 

Punto 3 
Adesione Bando 
C57 – Cittadinando 
 

L’ insegnante Incarbone illustra il Progetto “Cittadinando” rivolto alle classi. 

L’Istituto Scolastico di Assago, unitamente al Comune di Assago e all’Associazione Genitori, ha 

aderito, a costo zero,  ad un progetto che vede coinvolti anche i Comuni di Carpiano, Melegnano e 

Cerro Al Lambro. Il progetto è indirizzato ai bambini di 5/6 anni (ultimo anno di infanzia e primo anno 

di primaria) ed ha lo scopo di far avvicinare i bambini di 5/6 anni all’educazione alla cittadinanza e 

prevede anche il supporto di esperti che opereranno all’interno delle classi. Il periodo di avvio del 

progetto potrebbe essere il secondo quadrimestre dell’anno scolastico in corso o inizio del prossimo 

anno scolastico 2020/2021. 

Punto 4 
Adesione progetto 
Sport di classe – 
scuola primaria 
 

Il Collegio docenti ha deliberato l’adesione al progetto nazionale Sport di classe rivolto alle classi 

quarte e quinte della scuola primaria.  Il progetto Sport di classe ha costo zero e prevede il 

coinvolgimento di un tutor sportivo scolastico che affianca l’insegnante 1 ora a settimana, collabora 

alla programmazione dell’attività motoria,  organizza i giochi e supporta l’insegnante per favorire 

l’attività motoria, anche degli alunni con disabilità. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al Progetto. 

Punto 5 
Regolamento 
primaria – 
eventuali 
integrazioni 
 

La Sig.ra Rapisarda chiede di rivedere il Regolamento della scuola primaria nei paragrafi “Entrate 

posticipate/uscite anticipate” e “Indisposizione degli alunni” ed il Consiglio approva che venga 

apportata la seguente modifica che unifica la voce Entrate ed Uscite anticipate ed Indisposizione 

degli alunni: 

“….I permessi devono essere richiesti anticipatamente e in forma scritta dal genitore (o da chi ne fa 

le veci) indicando la motivazione tramite gli appositi tagliandi  precompilati presenti sul diario. 

L’insegnante che al momento del ritiro   dell’alunno sta svolgendo la lezione prenderà nota sul 

registro dell’uscita dell’alunno e controfirmerà il tagliando di uscita sul diario...” 

Punto 7 
Comunicazioni e 
Varie  
 

La Dirigente propone le seguenti date per i prossimi incontri e chiede di individuare il giovedì come 

giorno della settimana per le sedute del Consiglio: 28/11 – 20/2 – 2/4 – 21/5 – 25/6. 

 La scuola aderisce ad “Amazon un click per la scuola”. Ogni utente Amazon può aderire all’iniziativa 

e per ogni acquisto fatto donerà in automatico alla scuola. 

DELIBERE 

Punto 2: Il Consiglio delibera le Uscite didattiche e viaggi d’istruzione ottobre – dicembre 2019 e aprile 2020. 
Punto 3: Il Consiglio delibera  l’adesione al  Bando C57 – Cittadinando. 

Punto 4:  Il Consiglio delibera  l’adesione al progetto Sport di classe – scuola primaria. 
Punto 5: Il Consiglio delibera la modifica del Regolamento della scuola primaria. 


