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Data:28.03.2017 
Orario inizio e fine riunione : 18,30/21,00 

Segretario verbalizzante:   
Antonella Damaschino 

PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Vitrani Anna Maria  

2 Libutti Milena                       11 Camisasca Lebana 

3 Lanoso Valeria                      12 Cassone Maurizio 

4 Ala Giovanna 13 Crapanzano Roberto 

5 Perrotta Donatella       A 14 Arati Annalisa 

6 Pesatori Rita                          15 Paparella Pierluigi 

7 Terzo Filippo  16 Damaschino Antonella 

8 Rubicondo Federica 17 Nonelli Massimiliano 

9 Loria Mariuccia 18 Carano Luigi Omar 

 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Integrazione piano uscite didattiche  
2. Progetto Atelier creativi  
3. Foto di classe  
4. Diario scolastico  
5. Contributo volontario  
6. Comunicazioni e varie  

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare  

Punto 1 
 

Integrazione piano 
uscite didattiche  

La Dirigente illustra le integrazioni al piano delle uscite didattiche, già approvate nel precedente 

collegio. 

Scuola dell’infanzia: classe turchese, Cascina Venaria Zerbolò, 30 maggio 2017, € 24.50. 

Secondaria: 2D – 2E, Cinque Terre, 21 aprile € 46.00. 

   2A – 2C, Mantova e navigazione sul Mincio, 7 aprile, € 42,00. 

 3B, due giorni a Trieste, Risiera di San Sabba e osservatorio astronomico,  

                      11/12 aprile 2017, € 140,00. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le integrazioni al piano delle uscite didattiche. 

Punto 2 

Progetto Atelier 
creativi  

L’insegnante Incarbone illustra il progetto Atelier Creativo, inviato ai membri del CdI insieme al 

bando. 

L’istituto si è utilmente collocato nella graduatoria di valutazione pubblicata dal Miur il 27 gennaio 

2017 e  si è aggiudicato € 15.000 per la realizzazione di un laboratorio di robotica educativa, 

denominato RobLab. Entro il 7 aprile la scuola deve caricare sulla piattaforma relativa la delibera del 

CdI, e le convenzioni con i partner. Uno di questi è l’Amministrazione comunale che è anche un 

cofinanziatore per € 3.000. 

Una commissione apposita, con il supporto dei partner (FabLab Roma ed esperti del Rotary) 

progetterà le attività e individuerà i materiali e strumenti da acquistare. Il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità la creazione per il progetto Atelier Creativi di uno specifico capitolo di Bilancio 

e l’imputazione del finanziamento di 15mila euro con delibera n. 34. 

Punto 3 

Foto di classe 

 

Sono pervenute 3 proposte con preventivi che si equiparano. Il più vantaggioso anche per gli omaggi (2 foto per 

classe, 5 USB di 16 GB o 10 risme A4, CD foto, poster 30x40 con tutte le classi) offerti alla scuola è stato 

presentato da A e G Fotografie di Borsani Giampiero: foto formato 15X23 con cartoncino a libro € 1.  

Si delibera di affidare l’incarico al sig. Borsani Giampiero. 



 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Comprensivo Statale “MARGHERITA HACK”  

Via Matteotti, 3 - 20090 Assago (MI)  
Tel: 02 4880007 – 02 4880004 Fax: 02 4883894 

 e-mail uffici: miic886007@istruzione.it PEC: miic886007@pec.istruzione.it 
sito scolastico: www.comprensivodiassago.gov.it 

        REGISTRAZIONE RIUNIONE 

Consiglio d’Istituto 

 

 
 
Il  segretario        Il Presidente del CdI 

      Antonella Damaschino     Roberto Crapanzano 

Punto 4 

Diario scolastico  

 La Dirigente comunica ai membri del Consiglio che il diario attualmente in uso è risultato pratico, di facile 

gestione e soprattutto ben strutturato anche per gli alunni con DSA. Considerate le offerte pervenute e illustrate 

(De Da Lab da 5€ - Bonino da €2.40 +IVA, Fabbrica dei Segni €5, C.M. grafica da €2.30 +IVA, Arti Grafiche Parini € 

2.60 + IVA, Editoriale Erri €5.50) propone di confermare il diario Organizzario per il prossimo anno scolastico. Il 

Consiglio si è espresso in modo favorevole. 

Punto 5 

Contributo 
volontario  

Per l’a.s. in corso sono stati incassati € 20.405 al 28/02/2017; sono stati pagati € 8.248 come assicurazione. 

Il contributo scolastico 2016/17 ammonta quindi a € 12.157; lo stesso è stato destinato ai progetti: Fiabe 

Motorie e Inglese scuola primaria e per l’acquisto di materiale igienico-sanitario.     

Il Consiglio delibera di confermare la stessa cifra pari a € 25,00 comprensiva dell’assicurazione (10,00 euro), per 

il prossimo anno scolastico; stabilisce inoltre che la somma dovrà essere versata dai genitori entro il 10 giugno, 

in modo da riconsegnare la ricevuta ai docenti (infanzia) al momento del ritiro delle schede di valutazione 

(Primaria e Secondaria). 

Punto 6 
Comunicazioni e 
varie  

- La Dirigente comunica che alla scadenza del contratto con l’Rspp  ha confermato l’incarico al Sig. Corbellini fino 

a dicembre 2017.  

- L’uscita a Bruxelles – Visita al Parlamento Europeo si svolgerà il 29/30 maggio 2017, parteciperanno   16 ragazzi 

di seconda  e 4 accompagnatori adulti. 

- Si segnala che continua l’atteggiamento negativo di alcuni ragazzi e ragazze in mensa e  nei bagni.  

- Si chiedono aggiornamenti su “Energiadi” – Si concorda di ripetere l’iniziativa per il prossimo anno visto 

l’enorme successo  

- Anche il progetto “Siamo nati per camminare” ha avuto successo e ha visto la partecipazione di numerosi 

alunni. 

- Si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità di ampliamento delle ore di madrelingua per le classi terze 

della scuola Primaria  portando possibilmente le ore da 15 a 25 – La Dirigente valuterà e prenderà in 

considerazione la richiesta per il prossimo anno scolastico. 

- Corso rischi sul Web: il Sig. Paparella illustra le date disponibili per poterlo effettuare – Si ipotizza fine aprile - Il 

problema è la prenotazione della sala – Appena ci sono aggiornamenti  farà sapere. 

- Progetto ceramica ha avuto successo – Si pensa di ripetere ancora quest’attività. 

- Il 27 marzo nel complesso di Via dei Caduti c’è stato un problema idrico ai tubi dell’acqua – I lavori sono stati 

fatti e il problema è stato risolto. 

 

 
Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 21.00 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

 
 

DELIBERE 
Punto 1:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le integrazioni al piano delle uscite didattiche con la delibera n. 33. 

Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la creazione per il progetto Atelier Creativi di uno specifico capitolo di Bilancio e 

l’imputazione del finanziamento di 15mila euro con delibera n. 34 

Punto 3 :  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di affidare l’incarico della foto di fine anno al Sig. Borsani Giampiero 

Punto 4:   Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di confermare l’acquisto del diario … 

Punto 5:  Il Consiglio delibera di confermare la stessa cifra pari a € 25,00 comprensiva dell’assicurazione, per il prossimo anno scolastico.  


