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PROG
R. 

PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Vitrani Anna Maria 

2 Libutti Milena                       11 Camisasca Lebana     (Assente) 

3 Lanoso Valeria                      12 Cassone Maurizio 

4 Ala Giovanna 13 Crapanzano Roberto 

5 Perrotta Donatella 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. Presentazione dei coordinatori del nuovo Comitato Genitori 

2. Adesioni alle reti di scopo: “Copereco2” e “Progetto E-Clil. Ricerca-azione 

primo ciclo- Cultures of the world” 

3. Rischi del web – attività e iniziative 

4. Aggiornamento/implementazione rete interne, fibra ottica 

5. Aggiornamento contributo volontario 

6. Comunicazioni della Dirigente 

7. Varie 

DECISIONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

1. Presentazione dei 
coordinatori del 
nuovo Comitato 
Genitori 

 

Si presentano i nuovi membri del comitato genitori: Silvia Brambilla, Barbara De 

Gregorio, Serena Senna, Giulia Marafioti, Gloria Gerosa. 

Si illustra l’iter di costituzione del nuovo comitato avvenuto durante 

un’assemblea del comitato genitori (21 genitori presenti): l’assemblea si è tenuta 

dopo mail di sollecito all’adesione alla stessa da parte del vecchio comitato 

genitori. Viene rivisto il nuovo statuto del cg per modificare l’art.3 (inerente 

l’affissione in bacheca genitori delle iniziative) in quanto tali bacheche non 

esistono.  

Vengono proposti dal nuovo CG i progetti: 

“Teatro in cartella” (rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia per un numero 

massimo di 17-20 bambini, un costo di 60 euro a bambino, per 10 lezioni da 1h 

più spettacolo finale)   

“Gli Scacchi: un gioco per crescere” (rivolto alla 1° e 2° classe della scuola primaria 

per un numero che va da 10 alunni a 90 euro a bambino, fino ad un massimo di 

30 bambini ed un costo di 70 euro a bambino, per 10 lezioni da 1h più torneo 

finale). La D.S. informa il C.G. sull'iter da seguire per la richiesta di autorizzazione 

dei progetti. 
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La dirigente riferisce inoltre che oggi è stata presentata la richiesta per il progetto 

“Fiabe Motorie” (a cura di Marco Bettoni) per la scuola dell’infanzia (giovedì o 

venerdì in entrambi i plessi). 

Il CG propone la possibilità di organizzare una conferenza sulla comunicazione 

digitale col prof. Mastroianni; la dirigente ricorda che la Giostra organizzerà in tre 

incontri serali sessioni di approfondimento sulla comunicazione digitale. In questo 

senso si vuole evitare che troppe attività sullo stesso argomento portino ad una 

scarsa partecipazione. 

L’istituto passerà gli indirizzi email dei rappresentanti delle varie classi al CG. 

2. Adesioni alle reti di 
scopo: 
“Copereco2” e 
“Progetto E-Clil. 
Ricerca-azione 
primo ciclo- 
Cultures of the 
world” 

 

La Dirigente propone di aderire alla rete di scopo Copereco2 con diverse scuole di 

paesi limitrofi al nostro: 

IC Copernico Corsico, IC Basiglio, IC Alessandrini Cesano Boscone, IC Galilei 

Corsico, IC Salma Corsico. 

Lo scopo è 

 poter realizzare iniziative di formazione e aggiornamento,  

 indirizzare attività di ricerca, sperimentazione  e sviluppo,  

 implementare buone pratiche in linea con le indicazioni nazionali. 

 

La Dirigente illustra il progetto E-Clil. Ricerca-azione primo ciclo “Countries and 
cultures of the world”. 

Al bando Clil hanno partecipato insieme alla nostra, altre scuole del territorio 

ottenendo un finanziamento pari a 9995,78 euro per tutta la rete per coprire tutti 

i costi del progetto. Nel nostro istituto parteciperanno una classe 5a alla primaria 

ed una classe 1a alla secondaria, gli alunni svolgeranno alcune lezioni di geografia 

in inglese (almeno 20 ore per classe). Sono previste attività di formazione e la 

costituzione di una banca dati per mettere insieme quanto prodotto per 

condividere il materiale con tutta la rete.  

Gli accordi relativi a Copereco2 e al progetto Clil vengono approvati all’unanimità. 

3. Rischi del web – 
attività e iniziative 

Il sig. Paparella illustra una proposta relativa ad un corso sui rischi del web. Il 

corso ha lo scopo di informare gli studenti, ed i loro genitori, sui pericoli 

informatici che si incontrano sul web: relatore è il prof. Zanero del Politecnico di 

Milano.  In accordo con la Preside, la scuola promuoverà l’incontro “Rischi del 

web” richiedendo l’utilizzo della  Sala Castello all’Amministrazione comunale e 

sarà rivolto ai ragazzi della secondaria, ma aperto anche ai genitori, un Venerdì 

sera (in data ancora da definire). 

4. Aggiornamento/im
plementazione rete 
interne, fibra ottica 

Da oggi la scuola (in particolare la segreteria) ha la Fibra funzionante a circa 

10Mb/s: manca ora tutto il lavoro di cablaggio interno alla scuola. 

5. Aggiornamento 
contributo 
volontario 
 

La dirigente riferisce che dopo un attento controllo  risultano 7723 euro versati su 

8248 euro totali previsti per l’assicurazione, in dettaglio non hanno versato la 

quota prevista: 

 In Mariele Ventre 33 su 109 alunni 

 In Leonardo Da Vinci 35  

 Nella Scuola Primaria 68 su 464   

 Nella Scuola Secondaria 78 su 300   

Si procederà con comunicazioni ad hoc alle famiglie inadempienti. 

6. Comunicazioni 
della Dirigente 
 

PTTI : la scuola si è attivata per rispettare le scadenze previste in merito alla 

digitalizzazione e all’Amministrazione trasparente. 

Si inoltrerà nuovamente la domanda per l’Erasmus plus – KA1 

Sabato iniziano le presentazioni dell’offerta formativa dei diversi ordini di scuola: 

Venerdì 12 Gennaio scuola dell’infanzia alle  ore 18:00 

Sabato 13 Gennaio scuola primaria alle  ore 10:00 



Sabato 20 scuola secondaria alle ore 10:00 

7. Varie 

Lavori mensa: la dirigente aggiorna il consiglio sul fatto che i lavori proseguono e 

non ci sono ulteriori informazioni di dettaglio da riportare. Comunica inoltre di 

aver ricevuto il cronoprogramma dei lavori ed è in attesa del verbale sulla 

riunione di coordinamento della sicurezza del 28/11/2016, a cui hanno 

partecipato i referenti della scuola, del comune ed i rispettivi RSPP  . 

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

 
DELIBERE 

Punto 2 :  Gli accordi di rete r Copereco2 e CLIL vengono deliberati all’unanimità 
 

 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
La seduta si chiude alle ore 21.00 

 
Il segretario             Il Presidente del CdI 

      Pierluigi Paparella        Roberto Crapanzano 
        


