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CONSIGLIO D’ISTITUTO   

ORARIO INIZIO E FINE RIUNIONE: 18,40  /  21,15 

  

PROGR  PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

 

1 DIRIGENTE  VILELLA ANTONELLA 

M. 

10 ALA  GIOVANNA 

2 BENSI BARBARA                        11 CARUSO   PATRIZIA 

3 CAMISASCA  LEBANA  MONICA 12 MAGANZA  LAURA 

4 GENNARO  CARMELO 13 INCARBONE  ROSARIA                              

5 GIANNINI  SIMONA     14 LANOSO  VALERIA 

6 MURRAY di MOLFETTA 

SHERAZADE              

15 LIBUTTI  MILENA 

7 PROTO  PAOLA 16 PANICO   LIBERATO              

8 RONCORONI  ROBERTO 17 TERZO  FILIPPO 

9 VANNUCCI  MONICA  18 

 

RENZI CARMELINA   
  19 

 

MARIA CAIAZZO  

 Ordine del giorno 

 
1 Approvazione verbale seduta precedente. 

2 Approvazione uscite didattiche entro il 31 dicembre 2014 

3 Orario uscita alunni dalla scuola secondaria a indirizzo musicale. 

4 Progetti diritto allo studio: stanziamento fondi e modalità di avvio 

5 Contributo volontario: aggiornamento sui versamenti 

6 Revisione POF: modalità 

7 Calendario CDI 2014/2015 

8 Comunicazioni della Dirigente 

9 Varie 

 

 La seduta si apre  alle ore 18.40 con il primo intervento del nuovo Dirigente, Prof.ssa 

Vilella Antonella, la quale chiede di deliberare sull’accordo di rete con circa 15 scuole 

che ci consente di usufruire di € 8.400,00 provenienti dai finanziamenti attuati dal 

governo Renzi  per la scuola. Beneficiario del finanziamento è il plesso scuola Infanzia 

Leonardo da Vinci, ma probabilmente c’è la possibilità di destinarlo ad altro plesso 

secondo necessità: gli 8.400 euro dovranno essere spesi per lavori di piccola 

manutenzione (esempio tinteggiatura aule o piccole riparazioni) entro il 31 dicembre 

2014. Non potendo distribuire il finanziamento su più plessi, si è deciso di visionare la 

lista dei lavori di manutenzione da farsi già stilata nel mese di dicembre 2013 (primaria 

e secondaria) e nel mese di maggio 2014 (scuola infanzia) per decidere a quale plesso 

attribuire il finanziamento. 

Si procede a delibera con 17 favorevoli e 1 astenuto.  

Approvazione verbale 

seduta precedente 

 

Si approva il verbale della seduta precedente con 11 favorevoli e 7 astenuti, con le 

seguenti modifiche/aggiunte : 

- Piano di diritto allo studio  
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Progetti Scuola primaria: inglese (4 e 5) recupero e potenziamento (tutte le classi). Si 

propone di destinare i fondi del contributo volontario, se sufficienti, per l’acquisto di 

due LIM; una corretta valutazione del contributo e del suo utilizzo potrà essere 

comunque fatta solo ad inizio anno 2014/2015 quando si conoscerà l’esatto ammontare 

versato alla scuola dai genitori. 

Progetti scuola secondaria: inglese conversazione, sport 

La componente genitori constata che nel nuovo piano il collegio docenti sta in sostanza 

riconfermando i progetti del 2013/2014 con alcune variazioni, chiede quindi ai docenti 

la motivazione della riconferma soprattutto in relazione al progetto di recupero e 

potenziamento al quale sono assegnati anche quest’anno la gran parte dei fondi. I 

docenti rappresentanti confermano che il progetto ha sicuramente dato risultati positivi 

come emerso dalle schede di valutazione. Il progetto ha avuto vari obiettivi: ha da un 

lato mirato a recuperare gli studenti in difficoltà ai quali è stato permesso di lavorare in 

piccoli gruppi e con tempi più consoni alle capacità di apprendimento, stimolando la 

presa di coscienza delle proprie capacità, migliorando l’autonomia e nella maggioranza 

dei casi anche colmando le lacune, portando il rendimento complessivo alla piena 

sufficienza. D’altro canto il progetto ha anche permesso di attivare tecniche di 

cooperative learning facendo leva nei piccoli gruppi sugli studenti con maggiori 

capacità, che hanno potuto così potenziare competenze di relazione, di rielaborazione 

dei contenuti acquisiti. Tutto ciò ha anche migliorato in molti casi l’atmosfera di lavoro 

all’interno delle classi.  

La componente genitori è soddisfatta dei risultati e invita i docenti a spiegare questi 

aspetti nelle diverse riunioni di inizio anno 2014/2015. 

 

- Il Sig. Roncoroni chiede che vengano rese pubbliche le motivazioni che hanno spinto 

il consiglio docenti a riconfermare sostanzialmente i progetti dell’anno precedente. 

 

- La Preside ha comunicato che la scuola parteciperà al progetto Diario che, insieme ai 

Comitati Genitori di due scuole di Corsico, provvederà a distribuire gratuitamente a 

tutti i bambini delle elementari e medie il diario per l’anno scolastico 2014/2015. 

 

Il DS propone che il verbale della seduta venga inviato via mail a tutti i componenti il 

collegio, in modo che questi, entro due giorni dalla ricezione, possano comunicare 

eventuali modifiche da apportare al verbale. 

 

Approvazione uscite 

didattiche entro il 

31/12/2014 

 

Scuola dell’Infanzia 

La Sig.ra Ala presenta 3 iniziative per i bambini della scuola dell’infanzia: 

 

 1) “Becco di Rame” 

 il veterinario autore del libro “Becco di Rame”, a titolo gratuito, si  recherà alla scuola 

materna per illustrare la storia; saranno portate anche delle copie del libro che potranno 

essere acquistate dai genitori. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto. 

 

2) “Amici monumenti” per i bambini di 5 anni 

Periodo fine ottobre / inizio novembre 

classi partecipanti Verde,  Fucsia, Arancione e Azzurra 

I bambini raggiungeranno il centro di Milano con pullman privato e visiteranno i 

maggiori monumenti con Citybus.  Rientro previsto per pranzo. 

Il costo preventivato è di € 10,00 

 

3) “Fiabe motorie” 

Progetto svolto all’interno della scuola, su gruppi di 20 bambini che parteciperanno a 

10 lezioni da 60 min cad. (costo € 1,50 a lezione per un totale di € 15,00) 

I bambini parteciperanno ad attività motorie. 

 

Gli insegnanti proporranno questi progetti nei vari consigli di classe e verificheranno 

l’adesione dei 2/3 della classe per poter confermare il progetto. Il presidente (Sig.ra 

Murray di Molfetta) ricorda che è importante lasciare massima libertà di scelta alle 

famiglie nell’aderire o meno alle attività proposte e che se necessario dovranno essere 



previste modalità di copertura per quegli studenti che non dovessero aderire. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i progetti. 

 

Scuola Primaria 

La Sig.ra Incarbone illustra le due uscite didattiche per la scuola primaria, ovvero “La 

Vendemmia” a Carobbio degli Angeli (BG) il 1° ottobre e  

Mostra di Chagall a Palazzo Reale  il 6 novembre  

(in allegato i dettagli delle due uscite). 

 

Per tutte le classi seconde viene poi proposta l’uscita al Teatro La Scala di Milano per 

lo spettacolo “Cenerentola”. I docenti hanno presentato la richiesta di partecipare alla 

rappresentazione del 26 marzo, ma la data potrebbe subire variazioni in base alle 

disponibilità comunicate dalla Scala.  Il costo per ogni bambino sarà di € 15/20 

(ingresso + pullman) 

 

Scuola Secondaria  
Anche per le medie vengono illustrate le varie uscite didattiche (dettaglio in allegato) 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i progetti. 

 

Il Dirigente Scolastico fa notare che a suo avviso il tetto massimo annuo per le gite 

fissato in € 200,00 è troppo basso e non permette uscite didattiche di più giorni,  

precludendo molti itinerari interessanti. A tal proposito propone di innalzare il tetto 

massimo ad almeno € 250,00. La Sig.ra Murray di Molfetta precisa che il tetto di € 

200,00 è stato definito in seguito ad un sondaggio proposto a tutti i genitori nel corso 

dell’anno scolastico 2012/2013. Qualsiasi variazione al tetto massimo sarebbe da 

effettuarsi solo dopo nuova consultazione dei genitori. Viene proposto nuovo sondaggio 

e deliberato con 13 voti favorevoli e 5 contrari. 

 

Il Dirigente Scolastico propone inoltre un bando per individuare la compagnia di 

trasporto che opererà con l’Istituto Comprensivo su base annua. 

 

Orario uscita alunni 

dalla scuola secondaria 

a indirizzo musicale 

 

Si propone di variare l’orario di uscita sia degli alunni del tempo prolungato sia di 

quelli a indirizzo musicale come segue:  

tempo prolungato:  ore 16.15 

indirizzo musicale: il lunedì, mercoledì e venerdì   ore 17.15 

Il Consiglio delibera con 17 voti favorevoli e 1 contrario 

 

Piano diritto allo 

studio: stanziamento 

fondi e modalità di 

avvio 

 

Il Piano diritto allo studio verrà presentato in Consiglio Comunale lunedì 29 settembre. 

Sul sito sono già stati pubblicati i bandi per la Psicomotricità e per lo specialista di 

lingua straniera (conversazione lingua inglese per infanzia, primaria e secondaria). La 

componente genitori (nelle persone del Sig. Roncoroni, Murray di Molfetta e Proto) 

esprime le proprie perplessità in merito alla tarda pubblicazione dei bandi (effettuata ad 

anno scolastico già iniziato) e pur comprendendo le difficoltà legate all’entrata del 

nuovo dirigente, memore dei problemi riscontrati l’anno precedente nel reclutare 

l’esperto di inglese, si augura che per l’anno 2014/2015 ci si organizzerà per tempo per 

iniziare tempestivamente le attività di progetto ed anche per riuscire a garantire alla 

scuola esperti di livello superiore che probabilmente ad inizio anno risultano già 

impegnati. 

 

 

Contributo volontario: 

aggiornamento sui 

versamenti  

Rimandato al prossimo Consiglio di Istituto. Il presidente sottolinea quanto sia 

importante avere il dato per capire come investire il contributo secondo le percentuali 

stabilite. 

 

Revisione POF: 

modalità 

 

Il Dirigente scolastico propone di rivedere le linee guida per il POF tra novembre e 

dicembre 2014; ritiene necessario anche un incontro aperto a tutti i genitori ad inizio 

anno per presentare i vari progetti e le modalità di attuazione. A fine anno verranno 

illustrati in un nuovo incontro i risultati dei progetti, e sarà occasione, se necessario, di 

proporre azioni o correzioni volte a migliorarne l’efficacia per il futuro.   



Calendario C.d.I 

2014/2015 

 

La Sig.ra Murray di Molfetta propone anche per l’anno 2014/2015 incontri mensili, 

prevalentemente nella giornata di martedì (con alternanza in un altro giorno della 

settimana se necessario). Verrà inviato calendario preliminare degli incontri. 

 

Comunicazioni della 

Dirigente 

 

Il Dirigente Scolastico tiene a puntualizzare quanto segue: 

 

- durante i consigli di classe i bambini, per motivi di sicurezza, non possono entrare in 

classe e assistervi: i genitori dovrebbero quindi organizzarsi in modo da rispettare 

questa norma.  

 

- Si invitano i genitori a non presentarsi a scuola durante l’orario delle lezioni per 

portare ai propri figli materiale o altro dimenticato a casa. 

 

- si rammenta che i cani non possono entrare nei locali della scuola come neppure nel 

giardino. Se lasciati legati al cancello devono indossare la museruola. 

 

In merito a queste indicazioni verranno pubblicate apposite circolari. 

 

Varie 

 

La componente genitori chiede che i docenti, in occasione della prima riunione di 

classe, menzionino i vari progetti che verranno svolti nel corso dell’anno. Sembrerebbe 

infatti che, in alcuni casi, questo non venga fatto. 

 

E’ stata presentata una lettera redatta e firmata dai docenti della scuola primaria dove si 

chiede una revoca dell’organizzazione dell’orario mensa proposto. 

La lettera si allega al presente verbale. 

 

La seduta si chiude alle ore 21,15 

 

IL SEGRETARIO                                      IL   PRESIDENTE 

VANNUCCI Monica                                MURRAY di MOLFETTA Shearazade 


