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 In modalità telematica 
 

PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Camnasio Paola 10 Vitrani Anna Maria  

2 Cucca Aurora 11 Massimiliano Nonelli 

3 Di Carlo Giuseppe                  12 Catino Cinzia 

4 Ferreri Michela 13 Cosentino Manuela 

5 Ferri Alessandra 14 Crapanzano Roberto 

6 Incarbone Rosaria                        15 Montemurro Vita Maria 

7 Panico Liberato 16 Repetto Marco 

8 Sarcuno Fabiana 17 Venturini Francesco 

9 Tinello Vincenzina  18 Zarrillo Carmela Daniela 

  19 DS Vilella Antonella Maria 

 

 

 
ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Risultati scolastici I quadrimestre 

2. Iscrizioni 2022-23 

3. Varie e comunicazioni  

DECISIONI PRESE 

Punto 1 
Risultati scolastici I 
quadrimestre 
 

La Dirigente illustra i risultati del primo quadrimestre della scuola secondaria: 15 

alunni hanno da 5 a 7 insufficienze. Tali alunni dovranno impegnarsi molto per 

colmare le lacune ed essere pronti ad affrontare la classe successiva o accedere agli 

esami.  

Nella scuola primaria i risultati sono soddisfacenti. 

La prof.ssa Ferri precisa che le insufficienze, presenti soprattutto nelle classi seconde 

della secondaria, sono dovute in particolare alla fase di transizione che gli alunni 

attraversano durante quest’anno scolastico, verso il graduale raggiungimento 

dell’autonomia; la docente inoltre ricorda che gli insegnanti attivano corsi di recupero 

rivolti ai ragazzi che abbiano la necessità di colmare le lacune pregresse. 

Il signor Nonelli chiede delucidazioni circa i corsi di recupero, che in alcuni casi 

vengono erogati in modalità telematica e in altri in presenza. La preside chiarisce che 

generalmente tali attività hanno luogo in presenza, mentre la prof.ssa Sarcuno 

aggiunge che alcuni insegnanti hanno optato per la modalità telematica al fine di 

evitare di riunire nella stessa aula alunni provenienti da classi diverse. 

Punto 2 
Iscrizioni 2022-23 
 

La Dirigente comunica il numero degli iscritti nei tre ordini di scuola. 
Infanzia: iscritti 74 (3-4-5 anni): 3 anni: 65 (2019) – 4 anni: 4 (2018) - 5 anni: 2 (2017) 
1 (gennaio 2020) e 2 (febbraio 2020).  
In base ai criteri deliberati, le iscrizioni dei 2 bambini nati a febbraio 2020 verranno 
eventualmente accolte dopo colloquio con le famiglie e con inserimento a 
settembre/ottobre insieme agli altri compagni. 
Tenendo conto delle disponibilità dei posti, saranno accettati tutti i residenti e i non 
residenti iscritti finora. Sarà necessario spostare alcune iscrizioni di bambini dal plesso 
M. Ventre a quello di via Leonardo Da Vinci.   
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Si adotterà il criterio della vicinanza in base alla residenza del nucleo famigliare e si 
verificherà che la classe costituita sarà eterogenea seguendo i Criteri di formazione 
delle classi deliberati l’1 luglio 2021 e in questa sede riproposti: 

• Equilibrato rapporto tra maschi e femmine 
• Alunni diversi per capacità acquisite e livello di maturazione raggiunto 
• Alunni diversi per caratteristiche di relazione e comportamento 
• Equilibrato rapporto numerico 
• Equilibrato inserimento di diverse nazionalità, religione/alternativa e grado 

di alfabetizzazione 
• Equilibrato inserimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Le famiglie verranno informate nei prossimi giorni in merito all’accoglimento 
dell’iscrizione. 
Poiché i numeri potrebbero variare per iscrizioni di nuovi residenti, la conferma del 
plesso, la comunicazione della classe e il calendario degli inserimenti avverranno nei 
mesi estivi. 
Le insegnanti Camnasio e Ferreri prevedono di organizzare nel mese di maggio 
un’attività di “scuola aperta”, al fine di conoscere meglio i bambini e formare le 
classi in modo più equilibrato. 
   
Primaria: 88 iscrizioni, 79 per tempo scuola 40 ore e 9 per 27 ore. Sono state richieste   
4 classi a tempo pieno. Non si è costituita la classe a 27 ore per assenza del numero 
minimo (15) di iscrizioni.  
 
Secondaria (87): 30 ore: 52       indirizzo musicale: 16 + 2 (prolungato)    36 ore 
prolungato: 17 + 2 (musicale) 
Sono state richieste 3 classi a tempo normale e una a tempo prolungato; gli alunni 
dell’indirizzo musicale saranno distribuiti su tre classi. 
 
Nel passaggio tra infanzia e primaria 5 bambini residenti sono stati iscritti in altri 
istituti (5 scuola privata Buccinasco); abbiamo accolto 3 nuovi alunni non residenti. 
Nel passaggio tra primaria e secondaria 21 alunni sono stati iscritti in altri istituti (8 
per residenza in altro comune – 6 scuola privata Buccinasco -  2 scuole private Milano 
– 4 Milano via Salerno – 1 Basiglio); abbiamo accolto 6 nuovi alunni di cui 4 non 
residenti. 
 
Su domanda della signora Catino, la Sig.ra Vitrani precisa che 9 alunni hanno chiesto 
il potenziamento di inglese, mentre 8 i laboratori. In virtù della presenza dell’organico 
di potenziamento di inglese, saranno garantite le ore aggiuntive ai 9 alunni. 
 
La Sig.ra Cosentino propone di associare il potenziamento di inglese al tempo 
normale, sul modello dell’indirizzo musicale, ma la preside spiega che ciò attualmente 
non sarebbe conciliabile con l’organizzazione scolastica, in termini di ore, organico e 
progetto mensa. L’osservazione sarà comunque riportata in collegio docenti. 
 
Riguardo ai laboratori, la preside ricorda che essi hanno una valenza orientativa, 
perché incentrati su varie competenze (tecnologica, umanistica e scientifica) e, in 
vista del prossimo anno scolastico, sono stati rivisti e aggiornati con delle novità (es. 
laboratorio di storytelling, arte). 
 



Punto 3 
Varie e Comunicazioni 

La Dirigente comunica che tutti i progetti gestiti dai docenti interni della scuola e che 

prevedono l’intervento di esperti esterni sono stati avviati.  

Le classi della scuola secondaria sono coinvolte in incontri formativi a distanza sui 

rischi e sulle problematiche connesse all’utilizzo della rete internet da parte dei 

preadolescenti e degli adolescenti promossi dal Compartimento della Polizia Postale 

e delle Comunicazioni per la Lombardia e dall’Ufficio Scolastico Regionale. E’ prevista 

anche una conferenza destinata ai genitori in orario serale. 

Per quanto concerne le uscite scolastiche, si attendono indicazioni ministeriali al 

termine della presunta conclusione dello stato di emergenza. 

A seguito dei solleciti, i genitori stanno versando la quota per l’assicurazione e il 

contributo volontario. 

In vista dell’elaborazione del Bilancio sociale, la Funzione strumentale che si occupa 

dell’Autovalutazione di istituto, chiede la disponibilità di tre genitori (uno per ogni 

ordine di scuola) per l’elaborazione di questionari di gradimento da sottoporre al 

personale, agli alunni e ai genitori dell’istituto. 

Il Sig. Francesco Venturini chiede di effettuare una verifica con Madisoft in vista della 

creazione di account differenziati per l’uso di Nuvola da parte di genitori e alunni. La 

signora Cosentino domanda inoltre di avviare la funzione dei colloqui con i genitori 

presente su Nuvola. Tale richiesta sarà discussa con i docenti. 

Il Sig. Marco Repetto comunica che è stato creato un gruppo Gmail per i genitori 

membri del Consiglio di Istituto. 

La preside comunica che alcuni studenti della scuola secondaria parteciperanno 

all’iniziativa di educazione motoria “Il ragazzo e la ragazza più veloce di Milano”: le 

selezioni sono attualmente in corso. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 20.03 

Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

 

 
 
         Il Segretario                             Il Presidente del Consiglio 
        Prof.ssa Fabiana Sarcuno                   Sig. Marco Repetto 

 

 

 


