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REGISTRAZIONE RIUNIONE 
 Consiglio d’Istituto 
 
A. S. 2016/2017  

Data:27/10/2016 
Orario inizio e fine riunione : 18.30/21.00 

Segretario verbalizzante:   
Nonelli Massimiliano   

 

PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria (presente) 10 Vitrani Anna Maria (presente) 

2 Libutti Milena (assente) 11 Camisasca Lebana (presente) 

3 Lanoso Valeria (presente) 12 Cassone Maurizio (presente) 

4 Ala Giovanna (assente) 13 Crapanzano Roberto (presente) 

5 
Perrotta Donatella (presente) esce alle ore 
20:15 

14 
Arati Annalisa (presente) 

6 Pesatori Rita (presente) 15 Paparella Pierluigi (presente) 

7 Terzo Filippo (presente) 16 Nonelli Massimiliano (presente) 

8 Rubicondo Federica (assente) 17 Carano Luigi Omar (presente) 

9 Loria Mariuccia (presente) 18 Damaschino Antonella (presente) 

  19 
DS: Antonella Maria Vilella (presente) dalle 
18.50 

 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Surroga membro componente genitore 
2. Chiusura giornate prefestive 
3. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (gennaio-giugno) 
4. PTOF – aggiornamento 
5. Adesione all’accordo di rete di scopo “Rete Europa” 
6. Calendario sedute del Consiglio d’istituto 
7. Comunicazione della Dirigente 
8. Varie ed eventuali 

DECISIONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

 
Il Presidente chiede ai membri del Consiglio di inserire nell’ordine del giorno il punto 4bis 
“Adesione alla Rete Europa”. Tutti i presenti acconsentono. I docenti assenti, interpellati in 
mattinata, erano d’accordo. 

Punto 1 
Surroga membro 
comp. te  genitore 

Viene consegnata la nomina alla sig.ra Damaschino Antonella che entra a pieno titolo nel CdI al 

posto del Sig. Dani Barba. 

Punto 2 
Chiusura giornate 
prefestive 
 
 

Su richiesta del personale ATA, si propone la chiusura della scuola nelle seguenti date 

prefestive : 

31 ottobre 2016,  

9 dicembre 2016 

5 gennaio 2017 

24 aprile 2017 

14 agosto 2017 

16 agosto 2017 

Il punto viene approvato all’unanimità. 

Punto 3 
Uscite didattiche 
gennaio/giugno  
 2016/2017 

Vengono illustrate le uscite didattiche programmate tra i mesi di gennaio e giugno. La Dirigente 

comunica che tramite l’onorevole Maullu, deputato al Parlamento europeo, verranno 

riconosciuti al nostro istituto n° 20 pass (16 alunni – 3 docenti + DS)  per la visita al Parlamento 

a Bruxelles, il pernottamento e il trasferimento. La Dirigente propone di far partecipare gli 

alunni più meritevoli delle classi seconde a tale uscita, secondo criteri che verranno stabiliti nei 
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prossimi giorni. 

Nella scuola dell’Infanzia è in previsione un’uscita di una giornata di cui devono ancora arrivare 

i dettagli alla Dirigente per la valutazione e l’approvazione. Verrà eventualmente approvata nel 

prossimo consiglio. 

Il CDI approva all’unanimità il piano delle uscite e dei viaggi d’istruzione. 

Punto 4 
PTOF - 
Aggiornamento 
 

Il PTOF è stato aggiornato  e verrà reso pubblico sul sito nei prossimi giorni. 

Tutte le modifiche apportate vengono approvate con 15 voti a favore e un voto contrario del 

sig. Maurizio Cassone perchè non condivide l’elaborazione del Bilancio Sociale ogni 2 anni. 

Punto 4 Bis 
Adesione all’accordo 
di rete di scopo 
“Rete Europa” 
 
 

L’ins. Incarbone  propone l’adesione alla rete di scopo “Rete Europa” promossa dalla scuola 

capo-fila Liceo Banfi di Vimercate e ne illustra le attività: 

- Accompagnamento alle scuole per la stesura di progetti all’interno del Programma 

Erasmus Plus o di altre Azioni Europee e nazionali 

- Formazione linguistica e metodologia del personale 

- Seminari per la divulgazione delle attività in ambito europeo 

- Azioni di monitoraggio per la rilevazione delle buone pratiche in ambito europeo 

- Accesso alla piattaforma Edmondo 

L’adesione comporta una spesa pari a € 100,00 annuali: fondo spese per il funzionamento 

generale della rete.  

Il CDI approva all’unanimità. 

Punto 5 
Calendario sedute 
del CdI 
 

Si concordano le seguenti date per le sedute  dei prossimi consigli: 

24 novembre 2016                    10 gennaio 2017                           7 febbraio 2017 

28 marzo 2017                           30 maggio 2017                            20 giugno 2017    

Punto 6 
Comunicazioni della 
Dirigente 
 

La Dirigente comunica di aver inviato all’Amministrazione comunale formale richiesta di 

aggiornamento sullo stato dei lavori programmati (nuove aule primaria, ristrutturazione 

mensa, ecc) e legge la risposta pervenuta. 

Nel pubblico è presente il vice sindaco, assessore alla pubblica istruzione sig.ra Vieri a cui il 

presidente, sentito il parere dei presenti, dà la parola per ulteriori chiarimenti. Per quanto 

concerne l’ampliamento della primaria e la costruzione delle aule verrà indetta una gara entro 

metà novembre e le buste dovrebbero essere aperte nel mese di gennaio. I lavori della mensa 

inizieranno settimana prossima. 

Per la risoluzione dei problemi d’accesso ad Internet è previsto il cablaggio delle aule e della 

segreteria; la predisposizione di ulteriori access point per potenziare la connessione Wi-fi;  la 

banda passerà dall’attuale Adsl alla fibra ottica (Telecom). Tale passaggio potrebbe richiedere 

anche 60 giorni; l’Amministrazione insisterà presso Telecom affinché avvenga in tempi più 

brevi. La società SITE si occuperà dei lavori all’interno degli edifici; stanno provvedendo alla 

definizione dei preventivi (oltre 30.000 €) e alla pianificazione degli interventi.   

Punto 8  
Varie ed eventuali  

Nessuna 

 
DELIBERE 

Punto 2: Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di chiusura della scuola nelle seguenti date prefestive: 31 

ottobre 2016, 9 dicembre 2016, 5 gennaio 2017, 24 aprile 2017, 14 agosto 2017, 16 agosto 2017. 

Punto 3: Il Consiglio approva all’unanimità il piano delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione per il periodo 

gennaio/giugno 2017. 

Punto 4: Il PTOF aggiornato viene approvato con 15 voti favorevoli e uno contrario del sig. Maurizio Cassone perché 

non condivide l’elaborazione del Bilancio Sociale ogni 2 anni. 

Punto 4bis: Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di adesione alla rete di scopo “Rete Europa”.  

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

 
Il segretario             Il Presidente del CdI 

      Massimiliano Nonelli        Roberto Crapanzano 
        


