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REGISTRAZIONE RIUNIONE 

Consiglio d’Istituto 

A.S. 2021/2022 
Data: 23.06.2022 
Orario inizio e fine riunione: 18.30 – 22.02 

Segretario verbalizzante:  Liberato Panico 
 

 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    (lascia il CDI alle 20) 14 Crapanzano Roberto 

6 Incarbone Rosaria                        15 Montemurro Vita Maria 

7 Panico Liberato 16 Repetto Marco 

8 Sarcuno Fabiana            assente 17 Venturini Francesco     assente 

9 Tinello Vincenzina  18 Zarrillo Carmela Daniela 

  19 DS Vilella Antonella Maria 

 

 

 
ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Variazioni al Programma Annuale e relazione 
2. Conto consuntivo 
3. Assicurazione 
4. Scuola Digitale 2022-26 – “Migrazione al Cloud”  
5. Scuola Digitale 2022-26 – “Sito internet scuola on line” 
6. PON infanzia “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
7. Contributo genitori 
8. Criteri formazione e assegnazione classi 
9. Progetti 2022-23 
10. Calendario 2022-23 e avvio anno scolastico 
11. Chiusura prefestivi 
12. Uscite didattiche scuola primaria settembre-dicembre 2022 
13. Varie e comunicazioni  

  

DECISIONI PRESE 

Punto 1 
Variazioni al Programma 
Annuale e relazione 
 

La Dirigente chiede alla DSGA di presentare le variazioni al Programma annuale e la 

relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale 2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni. 

Punto 2 
Conto consuntivo 
 

La Dirigente chiede alla DSGA di presentare il Conto Consuntivo 2021, illustrato alla 
Giunta e inviato ai revisori che non hanno fatto alcun rilievo. 
Il Consiglio approva il Conto Consuntivo 2021. 

Punto 3 
Assicurazione 

A seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul sito il 25 maggio 
con scadenza 13 giugno, sono pervenuta 3 offerte da parte di CHUBB EUROPEAN 
GROUP (Assicurazione Benacquista), PLURIASS SCUOLA, AGENCY UNDERWRITING 
NOBIS SRL che rispondevano alle condizioni indicate nel bando. La Commissione ha 
individuato come migliore offerente AGENCY UNDERWRITING NOBIS SRL. 
La quota individuale per alunno e personale scolastico è di €6.50. 

Punto 4 
Scuola Digitale 2022-26 – 
“Migrazione al Cloud”  

La Dirigente comunica che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede delle 
risorse economiche a disposizione degli istituti scolastici per migrare i propri servizi 
sul cloud. 
Grazie al percorso guidato all’interno di PA digitale 2026, è possibile comporre online 
il proprio piano di migrazione scegliendo da una lista di 32 servizi. L’istituto procede 
alla classificazione dei propri dati e dei servizi, secondo i criteri definiti dall’Agenzia 
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per la cybersicurezza nazionale in coerenza con la Strategia Cloud Italia e disponibile 
nell’area riservata di PA digitale 2026. È possibile migrare un numero minimo di 3 
servizi fino ad un massimo di 32, a seconda delle necessità del singolo istituto. La 
richiesta effettuata è pari a 15 servizi per un totale di finanziamento di €8295. Le 
migrazioni indicate nel piano dovranno essere concluse entro 18 mesi dall'attivazione 
del contratto con il fornitore, nel nostro caso AXIOS. 
E’ stata inviata la candidatura e si attende l’esito. 

Punto 5 
Scuola Digitale 2022-26 – 
“Sito internet scuola on 
line” 
 

La Dirigente comunica che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede delle 
risorse economiche a disposizione degli istituti scolastici per dotarsi di un nuovo sito 
web. Il Ministero dell’istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale hanno 
messo a punto un modello standard di sito web istituzionale per offrire a studenti, 
personale docente, personale ATA, genitori e, in generale, a tutti i cittadini un punto 
di accesso semplice e accessibile a informazioni aggiornate e provenienti da fonte 
certa, istituzionale e riconoscibile. Il modello, che verrà progressivamente aggiornato, 
è costruito in base alle necessità degli utenti ed è messo a disposizione tramite il 
progetto Designers Italia. Il finanziamento ammonta a € 7301. 
E’ stata inviata la candidatura e si attende l’esito. 

Punto 6 
PON infanzia “Ambienti 
didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia” 
 

L’avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole 
statali dell’infanzia. Gli interventi sono volti all’adeguamento degli ambienti di 
apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle 
abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza 
previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. 
Gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti 
destinati all’apprendimento a disposizione, attraverso l’acquisto di arredi e 
attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 
3-6 anni. 
Nei giorni scorsi è stata presentata la richiesta dell’importo massimo del 
finanziamento per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” pari a euro 75.000,00 comprese le spese di progettazione e gestione.  
Il Consiglio approva all’unanimità la candidatura. 

Punto 7 
Contributo genitori 

La dirigente propone di chiedere alle famiglie un contributo volontario pari a € 20.00 
che andrebbe a sommarsi alla quota dell’assicurazione. (Totale €26.50). 
L’incremento del contributo è motivato dal voler includere il pagamento della foto di 
classe, dall’aumento del costo del materiale didattico e igienico -sanitario e dal 
finanziamento in parte di alcuni progetti. 
Dopo la proposta della DS, viene avviato un dibattito, la Sig.ra Cosentino ritiene che 
una possibile soluzione potrebbe essere quella di richiedere contributi diversi per 
ordine di scuola e che l’aumento potrebbe creare malcontento tra le famiglie e 
produrre l’effetto opposto; molte famiglie potrebbero decidere rispetto all’aumento 
di pagare solo l’assicurazione. La DS spiega che la scuola dell’infanzia e quella 
primaria contribuiscono al consumo del materiale in maniera più consistente e che il 
contributo volontario serve a finanziare, oltre al materiale, alcuni progetti che 
altrimenti non potrebbero essere attivati in corso d’anno. Al termine della 
discussione il Presidente invita il consiglio a votare la proposta della DS che passa a 

maggioranza. 
 

Punto 8 
Criteri formazione e 
assegnazione classi 
 

La Dirigente comunica che l’ufficio scolastico ha autorizzato l’attivazione di tutte le 
classi prime richieste: 4 primaria a 40 ore, 4 secondaria (1 TP e 3 TN) e 11 sezioni 
all’infanzia.  
Nella formazione delle classi sono stati seguiti i criteri deliberati lo scorso anno. 
Criteri di formazione delle classi: 

• 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 tra alunni interni e provenienti da altre scuole  
• Equilibrato rapporto tra gruppi di alunni provenienti da sezioni diverse  
• Equilibrato rapporto numerico 
• Equilibrato inserimento di diverse nazionalità, religione/alternativa e grado 

di alfabetizzazione 
• Equilibrato inserimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Nella secondaria sono state costituite 4 classi: 1 TP con 19 alunni, 3 TN con 21, 23 e 
23 alunni.  
Nella scuola primaria la situazione è la seguente: 4 sez a 40 ore costituite da 21 – 22 
– 22 – 22 alunni.  



La Dirigente propone di confermare i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti 
alle classi: 

• Continuità didattica; 

• Competenze professionali; 

• Equa distribuzione di docenti di ruolo; 

• Compatibilità fra docenti; 

• Anzianità complessiva di servizio dei docenti; 

• Titoli di specializzazione insegnamento lingua inglese (solo per Primaria); 

• Rotazione fra docenti di team/Consigli di Classe diversi (tutti gli ordini di 
scuola). 

 
Criteri per le assegnazioni degli insegnanti di sostegno: 

• Continuità didattica; 

• Equa distribuzione di docenti di ruolo; 

• Rotazione tra i team, sezioni e i Consigli di Classe; 

• Assegnazione di docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando le 
qualifiche di specializzazione accertate e documentate; 

• Individuazione preferibilmente di un solo docente in presenza di più alunni 
segnalati nella stessa classe. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla riconferma dei criteri. 

Punto 9 
Progetti 2022-23 

La Dirigente comunica al Consiglio che il Collegio docenti conferma la richiesta dei 
progetti presenti nel PTOF e proposti negli ultimi anni con l’integrazione del progetto 
teatro in diverse classi della scuola primaria. (si allega tabella) 
La Sig.ra Cosentino propone che per poter partecipare ai Corsi Ket- Pet (scuola 
secondaria) non si debba tener conto del voto dell’anno precedente ma che venga 
data a tutti gli alunni la possibilità di accedere a tali corsi attraverso un test 
d’ingresso. La DS è d’accordo ed informa che terrà conto della proposta a partire dal 
prossimo anno scolastico. Si prende in considerazione per i prossimi anni, visto il 
costo elevato, di sostituire il progetto FIABE MOTORIE (scuola dell’infanzia) con un 
progetto equivalente e meno costoso. 
 

Punto 10 
Calendario 2022-23 e avvio 
anno scolastico 
 

La Regione Lombardia ha confermato il calendario scolastico di carattere 
permanente, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. IX/3318 del 18 
aprile 2012, per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie 
di I e II grado. 
Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, mentre quelle 
di Pasqua da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023. La sospensione didattica per 
Carnevale (rito ambrosiano) è prevista venerdì 24 febbraio 2023. Santo Patrono: 7 
dicembre. 
Il Collegio docenti propone le seguenti date di sospensione delle attività didattiche: 
31 ottobre (lunedì) - 9 dicembre (venerdì) - 24 aprile (lunedì)  
Il calendario viene approvato ad unanimità 
 
La Dirigente illustra la proposta di avvio anno scolastico: 
SCUOLA DELL’INFANZIA (vedi documento allegato) 
SCUOLA PRIMARIA 
Classi PRIME 
12 settembre: 9.30-12.00 
13 settembre: 9.00-12.00 
Dal 14 al 15 settembre: 8.30-12.30 
16 settembre: 8.30-14.30 
Classi 2^-3^-4^-5^ 
 12 e 13 settembre (4 ore): 8.30-12.30    
Dal 14 settembre: 8.30-16.30 (8 ore) 
Dal 19 settembre (8 ore): ANCHE LE CLASSI PRIME dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
 
SCUOLA SECONDARIA 
Classi 2 e 3: 
12 – 13 settembre: 
3 ore (8.00 – 11.00)  
Classi 1: 
12 settembre: 8.30 – 10.30 (seguirà Comunicazione con indicazioni sezione e luogo di 
ritrovo)  
13 settembre: 8.00 – 11.00 

https://www.tuttitalia.it/scuole/calendario-scolastico-2020-2021/


dal 14 al 16 settembre: 
classi 2^ e 3^: 5ore classi 1^: 4 ore 
dal 19 settembre: 
ore 8.00 – 13.45 
dal 26 settembre: mensa + tempo prolungato + lezioni indirizzo musicale 
La riduzione oraria per la scuola dell’infanzia nelle ultime due giornate viene 
approvata a maggioranza. 
 
 

Punto 11 
Chiusura pre-festivi 

Si propone la chiusura degli uffici nei seguenti giorni pre-festivi: 
31 ottobre – 5 gennaio - 24 aprile – 14 agosto.  
Approvato ad unanimità 
 
 

Punto 12 
Uscite didattiche scuola 
primaria settembre-
dicembre 2022 
 

La Dirigente illustra le proposte delle uscite didattiche come da tabella allegata. 
Per le classi prime della scuola secondaria i docenti proporranno un’uscita di 
accoglienza di una giornata sul territorio con attività sportive, giochi a squadre, pranzo 
al sacco con un costo di circa 15€ + quota pullman. 
Il CDI approva ad unanimità. 

Punto 13 
Varie e Comunicazioni 

La Dirigente invita i genitori e il personale a consultare periodicamente il sito per 

eventuali comunicazioni in merito all’avvio dell’anno scolastico e aggiornamento dei 

protocolli.  

La sig.ra Cosentino chiede dei chiarimenti sulla possibile doppia utenza 

genitore/alunno e la prenotazione dei colloqui tramite Nuvola. A settembre la 

segreteria si muoverà in tal senso. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 22:02 

Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1: Il Consiglio delibera le variazioni al Programma annuale 2021. 

Punto 2: Il Consiglio delibera il Conto consuntivo 2021. 

Punto 4: Il Consiglio delibera l’adesione all’Avviso Scuola Digitale 2022-26 – “Migrazione al Cloud”. 

Punto 5: Il Consiglio delibera l’adesione all’Avviso Scuola Digitale 2022-26 – “Sito internet scuola on line” 

Punto 6: Il Consiglio delibera l’adesione all’Avviso PON infanzia “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” 

Punto 7: Il Consiglio delibera la quota del Contributo volontario a.s. 2022-23 
Punto 8: Il Consiglio delibera i criteri della formazione e assegnazione classi 
Punto 9: Il Consiglio delibera i Progetti a.s. 2022-23 
Punto 10: Il Consiglio delibera il Calendario scolastico 2022-23 e l’avvio delle lezioni 
Punto 11: Il Consiglio delibera le chiusure dei prefestivi 
Punto 12: Il Consiglio delibera le uscite didattiche e i viaggi di istruzione della scuola primaria settembre - dicembre 
 

 
 
         Il Segretario                             Il Presidente del Consiglio 
        Ins. Liberato Panico                   Sig. Marco Repetto 

 

 

  

 



Progetti anno scolastico 2022-23 

 
SECONDARIA  

RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO (tutte le classi) 110 ore  

RECUPERO/POTENZIAMENTO MATEMATICA (tutte le 
classi) 110 ore  
PROGETTO BIBLIOTECA (tutte le classi) 40 ore  
MADRELINGUA (classi prime e seconde) 10 ore a classe  
KET (classi seconde e terze)    
PET (classi seconde e terze)    
TRINITY (classi prime)    
TEATRO (ampliamento offerta formativa) 60 ore (ESPERTO)  

AFFETTIVITA' (classi terze) 37 ore (2 ESPERTI)  

GIOCHI MATEMATICI (tutte le classi)    

NUOTO DVA 64 ore  

NUOTO DVA 64 ore  

NUOTO DVA 32 ore  

     
   

   

PRIMARIA  

RECUPERO/POTENZIAMENTO (tutte le classi) 330 ORE  

MADRELINGUA (seconde, terze, quarte, quinte) 

12 classi 
seconde 
- 20 
classi 
terze e 
quarte - 
25 classi 
quinte  

MUSICA (21 classi) 15 ORE  

TEATRO (4 seconde, 1 terza 3E, 5 quarte, 3 quinte 
A,B,D) 13 classi 14 ore a classe   

TEATRO (4 classi terze, 5C) 5 classi 24  ore   



INTERCULTURA (tutte le classi con alunni stranieri) 100 ore + MEDIATRICE   

GARE SPORTIVE (tutte le classi)    

PROGETTO LIFE SKILLS (classi terze) 24 ore a classe  

RALLY MATEMATICO (terze, quarte e quinte)   

INFANZIA  

ACCOGLIENZA 20 ORE (EDUCATRICE) + 80 ORE (DOCENTI)  

MUSICA (tutte le sezioni) 110 ore  

FIABE MOTORIE o psicomotricita' (tutte le sezioni) 110 ore  

INGLESE (sezione dei quattro anni) 12 ore a sezione  

INGLESE (sezione dei cinque anni) 12 ore a sezione  
  



AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022-23 SCUOLA DELL'INFANZIA 
(proposta inserimenti in 4 settimane: da lunedì 05 settembre a venerdì 30 settembre 2022) 

GIORNI        SETTEMBRE 
FASCE B.NI/E già 

FREQUENTANTI 

ORARIO B.NI/E  già FREQUENTANTI 

Lunedì 05 4 e 5 anni 
08 -12 

senza refezione scolastica 

Da martedì 06 

a venerdì 09 
4 e 5 anni 

08 – 13 

con refezione scolastica 

Lunedì 12 4 e 5 anni                                  
08 – 16 

(fino al termine dell'anno scolastico) 

 
Dal 3 ottobre attivazione del post-orario* 

* salvo diversa comunicazione da parte del Comune di Assago 
 
 

GIORNI        SETTEMBRE 
FASCE B.NI/E            in 

INSERIMENTO 

 

ORARIO B.NI/E  in INSERIMENTO 

Da lunedì 05 

a mercoledì 07 

3 anni  (I° gruppo di 7 

b.ni/e) 
 08 – 11 

giovedì 08 

venerdì 09 

3 anni    (I° gruppo di 7 

b.ni/e) 

08 – 13                                                 

inserita la routine del pranzo                 

(orario fino al 30 settembre) 

Da lunedì 12 

a mercoledì 14 

3 anni                                 

(II°gruppo di 7 b.ni/e) 
08 – 11 

giovedì 15 

venerdi 16 

3 anni    (II° gruppo di 7 

b.ni/e) 

08 – 13                                                 

inserita la routine del pranzo                 

(orario fino al 30 settembre) 

Da lunedì 19 

a mercoledì 21 

3 anni                                 

(III° gruppo di 7 b.ni/e) 
08 – 11 

giovedì 22  

venerdì 23 

3 anni  (III° gruppo di 7 

b.ni/e) 

08 – 13                                                 

inserita la routine del pranzo                 

(orario fino al 30 settembre) 



Da lunedì 26/09/22 

a venerdì 30/09/22 

3 anni 

(I°-II°-III° gruppo 

di 21 b.ni/e) 

08 – 13 

settimana di consolidamento 

 

Da lunedì 03/10/22 

 

3 anni 

(I°-II°-III° gruppo 

di 21 b.ni/e 

08 – 16 

(fino al termine dell'anno scolastico) 

Dal 3 ottobre attivazione del post-orario* 
 
* salvo diversa comunicazione da parte del Comune di Assago 
 
  



Anno scolastico 2022/23 - Piano delle uscite e viaggi d’istruzione – SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 

 Scuola Primaria 

 

Classe/i Destinazione Data Orario Costo pro capite 

    1 A-B-C-D 

 

 

 

    AGRITURISMO E 

FATTORIA DIDATTICA 

“CASCINA VALLIDONE”  

            (PV)            

7 OTTOBRE (2 classi) 

12 OTTOBRE (2 classi) 

9.00-16.30 

 

€ 12 + pullman 

2 A-B-C-D 

 

 

 

AZIENDA “TENUTA DEGLI 

ANGELI” CAROBBIO DEGLI 

ANGELI (BG) 

OTTOBRE 8.30-17.30 € 14 + pullman 

   3 A-B-C-D-E 

 

 

 

SCUOLA NATURA OTTOBRE-NOVEMBRE 3 O 5 

GIORNI 

         € 100 (3 GG) 

€ 170 (5 GG) + 

€ 26 a classe 

+PULLMAN    

           

   4 A-B-C-D-E 

 

 

FATTORIA ASINOTECA 

BELLUSCO (MB) 

28 SETTEMBRE 22  8.00-16.30 € 12 + PULLMAN 

   5 A-B-C-D 

 

PLANETARIO  

MILANO 

 

SETTEMBRE- DICEMBRE mezza 

giornata 

€ 

   5 A-B-C-D TEATRO ALLA SCALA 

MILANO 

 

SETTEMBRE- MAGGIO mezza 

giornata 

€ 

 

 

 

 


