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Delibera n. 71 / 2016-17 

2. Variazioni al programma annuale E.F. 2017 
 

 
 

Delibera n. 72 / 2016-17 
3. Concessione locali scolastici per Attivita’ extra-orario curriculare. 

 
Sono state riassunte nel dettaglio al Consiglio di Istituto le richieste, da parte di società sportive e non, 
per le concessioni delle strutture (Palestre della Primaria e Secondaria). 
Vengono ricordati al Consiglio i criteri utilizzati negli anni precedenti, per l’utilizzo degli spazi. Viene 
specificato che la Sig.ra Failla ha richiesto ai gestori delle attività la composizione della frequentazione 
ai Corsi negli anni precedenti. Gli iscritti alle attività sono principalmente provenienti dall’Istituto salvo 
alcune eccezioni di iscritti provenienti da altre scuola primarie e secondarie del circondario. 
 
Viene illustrata una situazione sorta con la Società Kokoro (attività: Corso Arti Marziali e Gioco-Karate 
per bambini) nell’anno precedente: a fronte di un impegno verbale rispetto alla pulizia dei locali, la so-
cietà non ha in realtà provveduto alla pulizia in modo soddisfacente.  
La Società Kokoro ha inoltre mostrato nel corso dell'esperienza nell'anno passato un approccio non 
consono alle necessità didattiche manifestate nel corso delle lezioni svolte durante l’orario scolastico 
(6 lezioni).  Questo punto è riportato come informazione anche se il Consiglio non ha competenza sul-
la didattica.  
Il Consiglio concorda nel concedere gli spazi alla società Kokoro, e che sia ribadito l’intendimento che 
la società debba provvedere alle pulizie dei locali dopo lo svolgimento dell’attività. 
 
La sig.ra Menesello a nome del Comitato genitori Tito Speri, richiede se sia possibile ampliare l’offerta 
teatrale anche per la scuola Primaria. 
La società Il Mondo Creativo, che è già presente all’interno dell’Istituto con un corso per la scuola Se-
condaria, si mostra disponibile per il corso alla Primaria per il lunedì pomeriggio.  
 
Dopo un breve dibattito il Consiglio approva e delibera all’unanimità le proposte per le attività per 
l’utilizzo delle palestre dell’Istituto, e si aggiunge la proposta di Mondo Creativo  di cui sopra. 
 

Delibera n. 73 / 2016-17 
4. Costituzione del Gruppo Sportivo dell’Istituto 

 
Il dott. Lapini spiega che la Costituzione del Gruppo Sportivo è un atto necessario per lo svolgimento 
delle attività sportive dell’Istituto. 



Nella discussione si ribadisce l’importanza delle attività sportive per l’Istituto.  
Il Consiglio delibera all’unanimità la costituzione del Gruppo Sportivo. 
 

Delibera n. 74 / 2016-17 
5. Partecipazione bando progetto Fondazione Cariplo 

 
La Professoressa Minerbi  illustra le caratteristiche del Progetto di inclusione dell Fondazione Cariplo 
“Ero straniero e... pratiche di inclusione sociale  e interazione culturale tra Scuola e Società.” 

 
Si tratta di un progetto di inclusione per alunni stranieri della Scuola italiana e per le loro famiglie. 

 
I punti di forza del bando sono riassunti come: orientamento di uscita con tutoraggio di un adulto per 
alunni non italiani di 2 e 3 media, interazione con Onlus CAD per pratiche di integrazione, presenza di 
mediatori culturali, attività coinvolgenti i genitori di ragazzi stranieri. 

 
Il progetto si estende su 18 mesi, con inizio a gennaio e conclusione a giugno. 

 
L'Istituto prenderebbe il ruolo di Capofila, non essendoci al momento nessun Ente che si è candidato 
al ruolo. 
Il progetto viente molto apprezzato e considerato di grande interesse. 

 
Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità la partecipazione al Bando. 
 
 


